INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA DEL MUSEO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI
E DELL’ANNESSA AREA ARCHEOLOGICA (Orari in vigore dal 01/08/2017)
MUSEO 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 19.30

COMPLESSO MUSEALE "CASINO MACRÌ"
Domenica e Festivi
MATTINA: 09.00 - 13.30
POMERIGGIO: 14.30 - 19.30
Feriali: da martedì a sabato
(APERTURA ESCLUSIVAMENTE POMERIDIANA):
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.30
(Il casino Macrì è raggiungibile utilizzando il percorso interno al parco
archeologico. La partenza dal Museo è consentita fino a 40 minuti
prima della chiusura; informarsi comunque presso la biglietteria per
eventuali aperture straordinarie antimeridiane e/o variazioni orarie)

COSTO DEL BIGLIETTO:
Biglietto normale: 4 Euro - Biglietto ridotto: 2 Euro - Ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese
(Il biglietto ridotto è riconosciuto ai cittadini U.E. tra i 18 ed i 25 anni di età ed ai docenti con incarico a t.i. delle scuole statali)

Hanno diritto all’ingresso gratuito le seguenti categorie (disposizioni agg. dal D.M. 27 giugno 2014, n. 94):
-

-

-

Cittadini dell’Unione Europea di età inferiore a 18 anni;
Guide Turistiche nell’esercizio dell’attività professionale
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorità;
Interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco
della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata
dalla competente autorità;
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 italiane, statati e
non, appartenenti all’U.E., accompagnati dai loro
insegnanti, ed autorizzati dal preside o direttore didattico;

-

-

-

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; docenti e studenti delle Accademie BB.AA. Va
esibito un certificato di iscrizione per l’A.A. in corso;
Deputati, Senatori, Ministri e Sottosegretari;
Magistrati e Membri della Corte Costituzionale;
Corpo diplomatico;
Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia di Stato; Polizia
Penitenziaria; Vigili del fuoco; Guardia Forestale;
Giornalisti

Rientrano nelle tariffe anche i cittadini : CANADESI, AUSTRALIANI, BRASILIANI
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 il Museo e l'Area Archeologica.
Si ringrazia la Segreteria del Museo Nazionale per la gentile collaborazione - Documento aggiornato in data: 03/08/2017

