
BIGLIETTI

INTERO: 5€

RIDOTTO: 3€
• Giovani dai 19 ai 26 anni 
• Adulti di età superiore ai 65 anni

GRATUITO:
• Studenti UNIBO
• Personale UNIBO
•	 Giovani	fino	ai	18	anni
• Insegnanti di scuola di ogni ordine e grado muniti di tesserino
• Diversamente abili e loro accompagnatori
• Giornalisti con tesserino
• Guide turistiche con patentino

CONVENZIONI:
• Possessori di tessera ICOM: ingresso gratuito
• Possessori Card Musei Metropolitani di Bologna: ingresso gratuito
• Studenti dell’Accademia di Belle Arti Bologna: ingresso gratuito 
• Associati AIF (Associazione Italiana Formatori): ingresso 1€

ART GLASS

PERCORSO COMPLETO (1h): 3€
PERCORSO TEMATICO (20/30 minuti): 2€

VISITE GUIDATE E DIDATTICHE

TARIFFA: 60€ (max. 30 persone)

GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI
• 2 € per partecipante (solo visita didattica)
• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)
Esenzioni:	n.	2	accompagnatori;	diversamente	abili	e	loro	accompagnatori;	utenti	con	certificazione	
di disagio economico; studenti Unibo in visita didattica accompagnati da docenti del proprio corso 
di studio.

Tariffe valide anche per percorsi speciali (più Collezioni o più giornate) se riconducibili a un unico 
progetto didattico.

MUSEO DI PALAZZO POGGI

ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITà DI BOLOGNA
sistema museale di ateneo



TICKETS

FULL PRICE: €5

CONCESSION: €3
• Young people aged 19 to 26 anni 
• Adults over 65 years of age

FREE:
• UNIBO Students
• UNIBO Staff
•	 Young	people	up	to	the	age	of	18
• School teachers of all grade levels with card
• People with disabilities and their carers
• Journalists with card
• Licenced tour guides

AGREEMENTS:
• ICOM card holders: free admission
• Metropolitan Museums of Bologna Card holders: free admission
• Students of Accademia di Belle Arti di Bologna: free admission 
• AIF (Associazione Italiana Formatori) members: admission fee €1

ART GLASS

FULL ROUTE (1 hour): €3 
THEMED ROUTE (20-30 minutes): €2

GUIDED AND EDUCATIONAL TOURS

RATE: 60€ (max. 30 participants)

SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES
• €2 per participant (educational tour only)
• €5 per participant (visit with teaching material)
Free admission: two accompanying persons; people with disabilities and their carers; those with 
proof	of	financial	hardship;	Unibo	students	during	educational	tour	with	a	professor	of	their	course	
degree.

Rates also valid for special routes (several Collections or several days) if related to a single educational 
project.
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