
 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO 

INTERO: 7€ 

RIDOTTO: 4€ 

• Giovani dai 19 ai 26 anni  

• Adulti di età superiore ai 65 anni 

• Gruppi con guida propria o con nostra guida (min 10 / max 20 partecipanti) 

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 

• Possessori di tessera ICOM 

• Possessori di tessera ANMS 

• Possessori Card Cultura 

• Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 

AGEVOLAZIONI: 

• Biglietto cumulativo 2 Musei/Collezioni*: 8€  

• Biglietto cumulativo 3 Musei/Collezioni*: 12€ 

*A scelta tra Museo di Palazzo Poggi, Museo Europeo degli Studenti - MEUS, Collezione di Geologia 

“Museo Giovanni Capellini”. Validità 10 giorni dall’emissione. 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ (tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso) 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

*Tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso e valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività 

didattiche e formative SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 

Per classe: 60€ 



 

TICKET FARES 

 

TICKETS 

FULL PRICE: 7€ 

REDUCED PRICE: 4€ 

• Young people aged 19 to 26 years 

• Adults over 65 years of age 

• Groups with our museum guide or with their own guide (min 10 / max 20 participants) 

FREE ADMISSION: 

• 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 

• ICOM card holders 

• ANMS card holders 

• Card Cultura holders 

• Students of Accademia di Belle Arti di Bologna 

BENEFITS: 

• Through ticket 2 Museums/Collections*: 8€ 

• Through ticket 3 Museums/Collections*: 12€ 

*Among the following Museums: Museum of Palazzo Poggi, European Museum of Students - MEUS, 

Geological Collection “Giovanni Capellini Museum”. Valid for 10 days. 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ (tour fee in addition to admission) 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 

 



 

TARIFFE SPECIALI “L’ALTRO RINASCIMENTO. ULISSE 

ALDROVANDI E LE MERAVIGLIE DEL MONDO” 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO RIDOTTO 4€  

 

Per i visitatori che hanno pagato il biglietto intero alla mostra “Oltre lo spazio, oltre il 

tempo: il sogno di Ulisse Aldrovandi” presso la Fondazione Golinelli.  

 

VISITE GUIDATE 

Servizio di visita guidata con nostra guida per gruppi max 20 partecipanti: 90 € (tariffa in 

aggiunta al biglietto di ingresso). 

 

Si precisa che il servizio di visita guidata alla mostra sarà consentito solo con l'uso della 

radioguida che sarà obbligatorio sia per i gruppi con guida propria (che dovranno dotarsi 

autonomamente di audioguida) sia per i gruppi condotti dal personale del museo, 

eccezione fatta per le scuole, che potranno fare a meno dell'uso della radioguida 

 
 

 

 

 

SPECIAL FARES “THE OTHER RENAISSANCE. ULISSE 

ALDROVANDI AND THE WONDERS OF THE WORLD” 
 

TICKETS REDUCED PRICE 4€ 

 

Visitors who paid a full price ticket to the exhibition “Oltre lo spazio, oltre il tempo: il 

sogno di Ulisse Aldrovandi” at Fondazione Golinelli. 

 

GUIDED TOURS FOR GROUPS 

Guided tours with our staff (max 20 participants): 90€ (tour fee in addition to admission). 

 

Please remind that the guided tour to the exhibition will allow only with audio guide: the 

groups guided with our staff must use the audio guide of the museum. Instead the groups 

guided by an external tourist guide must have their own audio guide. 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA 

 

INFORMAZIONI UTILI PER I VISITATORI 
La salita alla Torre impone al visitatore un notevole impegno fisico tenendo conto che la 

scala è composta da 272 gradini. L’ingresso è pertanto fortemente sconsigliato a persone 

sofferenti di cuore, vertigini e claustrofobia. 

 

Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Torre non è consentito alle persone con ridotte o 

impedite capacità motorie. 

 
ACCESSO CONSENTITO SOLO CON VISITA GUIDATA SU PRENOTAZIONE (MAX 15 PERSONE) 

www.midaticket.it/eventi/museo-della-specola 

 
INGRESSO  
 

INTERO: 5€ 

GRATUITO: 

• Studenti UNIBO 

• Personale UNIBO 

• Accompagnatori di persone diversamente abili 

• Possessori Card Cultura 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2€ per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5€ per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffe valide anche per i percorsi didattici inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e 

formative” SMA, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 

Per classe: 60€ 

 



 

TICKET FARES 

 

USEFUL INFORMATION FOR VISITORS 

The climb up the Tower requires considerable physical effort, therefore visitors should be 

aware that the staircase is made up of 272 steps. Admission is therefore not recommended 

for people suffering from heart conditions, dizziness and claustrophobia. 

 

For safety reasons, access to the Tower is not permitted to persons with reduced or impaired 

mobility. 

 

GUIDED TOURS ONLY (MAX 15 PARTICIPANTS). RESERVATION IS REQUIRED 

www.midaticket.it/eventi/museo-della-specola 

 

ADMISSION 

 

FULL PRICE: 5€ 

FREE ADMISSION: 

• UNIBO Students 

• UNIBO Staff 

• Carers of people with disabilities 

• Card Cultura holders 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• 2€ per participant (educational tour only) 

• 5€ per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 

 
 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO 

INTERO: 5€ 

RIDOTTO: 3€ 

• Giovani dai 19 ai 26 anni  

• Adulti di età superiore ai 65 anni 

• Gruppi con guida propria o con nostra guida (min 10 / max 20 partecipanti) 

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 

• Possessori di tessera ICOM 

• Possessori di tessera ANMS 

• Possessori Card Cultura 

• Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 

AGEVOLAZIONI: 

• Biglietto cumulativo 2 Musei/Collezioni*: 8€  

• Biglietto cumulativo 3 Musei/Collezioni*: 12€ 

*A scelta tra Museo di Palazzo Poggi, Museo Europeo degli Studenti - MEUS, Collezione di Geologia 

“Museo Giovanni Capellini”. Validità 10 giorni dall’emissione. 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ (tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso) 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

*Tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso e valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività 

didattiche e formative SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 

Per classe: 60€ 



 

TICKET FARES 

 

TICKETS 

FULL PRICE: 5€ 

REDUCED PRICE: 3€ 

• Young people aged 19 to 26 years 

• Adults over 65 years of age 

• Groups with our museum guide or with their own guide (min 10 / max 20 participants) 

FREE ADMISSION: 

• 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 

• ICOM card holders 

• ANMS card holders 

• Card Cultura holders 

• Students of Accademia di Belle Arti di Bologna 

BENEFITS: 

• Through ticket 2 Museums/Collections*: 8€ 

• Through ticket 3 Museums/Collections*: 12€ 

*Among the following Museums: Museum of Palazzo Poggi, European Museum of Students - MEUS, 

Geological Collection “Giovanni Capellini Museum”. Valid for 10 days. 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ (tour fee in addition to admission) 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 

 



 

 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  
 

 

INGRESSO LIBERO 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TICKET FARES 
 

 

FREE ADMISSION 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  

 

INGRESSO LIBERO 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TICKET FARES 
 

FREE ADMISSION 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours  

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  

 

INGRESSO LIBERO 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TICKET FARES 
 

FREE ADMISSION 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 



 

 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  

 

INGRESSO LIBERO 

 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TICKET FARES 

 

FREE ADMISSION 

 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO 

INTERO: 5€ 

RIDOTTO: 3€ 

• Giovani dai 19 ai 26 anni  

• Adulti di età superiore ai 65 anni 

• Gruppi con guida propria o con nostra guida (min 10 / max 20 partecipanti) 

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 

• Possessori di tessera ICOM 

• Possessori di tessera ANMS 

• Possessori Card Cultura 

• Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 

AGEVOLAZIONI: 

• Biglietto cumulativo 2 Musei/Collezioni*: 8€  

• Biglietto cumulativo 3 Musei/Collezioni*: 12€ 

*A scelta tra Museo di Palazzo Poggi, Museo Europeo degli Studenti - MEUS, Collezione di Geologia 

“Museo Giovanni Capellini”. Validità 10 giorni dall’emissione. 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ (tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso) 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

*Tariffa in aggiunta al biglietto di ingresso e valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività 

didattiche e formative SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 

Per classe: 60€ 



 

TICKET FARES 

 

TICKETS 

FULL PRICE: 5€ 

REDUCED PRICE: 3€ 

• Young people aged 19 to 26 years 

• Adults over 65 years of age 

• Groups with our museum guide or with their own guide (min 10 / max 20 participants) 

FREE ADMISSION: 

• 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 

• ICOM card holders 

• ANMS card holders 

• Card Cultura holders 

• Students of Accademia di Belle Arti di Bologna 

BENEFITS: 

• Through ticket 2 Museums/Collections*: 8€ 

• Through ticket 3 Museums/Collections*: 12€ 

*Among the following Museums: Museum of Palazzo Poggi, European Museum of Students - MEUS, 

Geological Collection “Giovanni Capellini Museum”. Valid for 10 days. 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ (tour fee in addition to admission) 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 

 

 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  
 

 

INGRESSO LIBERO 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TICKET FARES 
 

 

FREE ADMISSION 

 

SERVICES FOR SPECIAL OPENINGS 

• 100 € (fixed fee for max 2 hours) + staff costs 

• 50 € for every extra hours 

 

ADVANCE BOOKING REQUIRED (www.sma.unibo.it/en/visit) 

GUIDED TOURS 

For individuals or groups (max. 20 participants): 60€ 

 

EDUCATIONAL TOURS FOR SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES 

• €2 per participant (educational tour only) 

• €5 per participant (educational tour with teaching material) 

• Free admission:  

o two accompanying persons  

o people with disabilities and their carers  

o those with proof of financial hardship 

o University of Bologna students accompanied by a professor of their Degree Course 

 

ONLINE ACTIVITIES FOR SCHOOLS 
60€ each class 

 



 

TARIFFARIO BIGLIETTERIA  

 

INGRESSO LIBERO 

 

SERVIZI DI APERTURA STRAORDINARIA 

• 100 € (costo fisso per massimo 2 ore) + costo del personale 

• 50 € costo di ogni ora aggiuntiva 

 

SERVIZI SU PRENOTAZIONE (www.sma.unibo.it/visita) 

VISITE GUIDATE 

Per singoli o gruppi di max. 20 persone: 60€ 

 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI 

• 2 € per partecipante (solo visita didattica)* 

• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)* 

• Esenzioni:  

o 2 accompagnatori  

o diversamente abili e loro accompagnatori  

o utenti con certificazione di disagio economico 

o studenti Unibo accompagnati da un docente, nell’ambito del proprio percorso di studi 
 

 

*Tariffa valida anche per i percorsi inseriti nel “Catalogo delle attività didattiche e formative 

SMA”, che prevedano la visita a più Collezioni o su più giornate. 

 

PERCORSI DIDATTICI ONLINE 
Per classe: 60€ 
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