INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI
E DEL MUSEO DI PALAZZO “TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO” (Orari in vigore dal 01/11/2018 al 31/03/2019)
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
DI LOCRI EPIZEFIRI
Contrada Marasà, 89044 - Locri (RC)
Tel. 0964/390023 - Fax 0964/233932
GIORNI ED ORARI DI APERTURA:

Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00
(La biglietteria chiude alle ore 17.30)

MUSEO DI PALAZZO
“TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO”
Corso Vittorio Emanuele, 89044 - Locri (RC)
GIORNI ED ORARI DI APERTURA:

Aperto venerdì, sabato e domenica
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00
(La biglietteria chiude alle ore 17.30)
COSTO DEL BIGLIETTO:
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI
MUSEO DI PALAZZO “TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO”
BIGLIETTO UNICO (per la visita di entrambi i musei)

INTERO

RIDOTTO

4,00 €
3,00 €
6,00 €

2,00 €
1,50 €
3,00 €

(Il biglietto ridotto è riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 ed i 25 anni)

Ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese
Hanno diritto all’ingresso gratuito, tra le altre, le seguenti categorie (disposizioni agg. dal D.M. 14 aprile 2016, n. 111):
-

-

Cittadini dell’Unione Europea di età inferiore a 18 anni;
Guide Turistiche dell’U.E. nell’esercizio dell’attività
professionale mediante esibizione di una valida licenza;
Interpreti turistici dell’U.E. quando occorra la loro opera a
fianco della guida mediante esibizione di una valida licenza;
Personale del Ministero delle Attiv. Culturali e del Turismo;
Membri I.C.O.M. (The International Council of Museums);
Gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e
private dell'Unione europea, accompagnati dai loro
insegnanti, previa prenotazione ed autorizzati dal Dir. Scol.;
Personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a
termine, dietro presentazione di idonea attestazione;

-

-

-

Docenti e studenti delle facoltà di Architettura, di
Conservazione dei BB.CC., di Scienze della Formazione e
dei C.d.L. in Lettere o Materie Letterarie ad indirizzo
archeologico o storico-artistico delle facoltà di Lettere e
Filosofia o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli
Stati membri dell'UE; docenti e studenti delle Accademie
BB.AA.Va esibito un certificato di iscriz. per l’A.A. in corso;
I portatori di handicap ed un loro familiare o altro
accompagnatore appart. a serv. di assist. socio-sanitaria;
Gli operatori delle associazioni di volontariato che
svolgano, in base a convenzioni stipulate con il Ministero,
attività di promozione e diff. della conoscenza dei BB.CC.

N.B.: Il sito www.locriantica.it è un sito privato e le informazioni qui fornite sono suscettibili di modifica senza preavviso. Siete,
pertanto, invitati a contattare la Segreteria del Museo Nazionale tramite il numero telefonico fornito per verificare eventuali
cambiamenti prima di mettervi in viaggio per raggiungere i Musei e/o l'Area Archeologica.
Si ringrazia la Segreteria del Museo Nazionale per la gentile collaborazione - Documento aggiornato in data: 01/11/2018

