MUSEO CIVICO DI RIETI
Nel rispetto del disposto del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, in zona gialla è possibile riaprire i musei al pubblico a partire dal 26 aprile 2021.
Pertanto, nel periodo dal 26 aprile al 9 maggio 2021, il Museo Civico di Rieti adotterà il seguente orario:

Sezione Archeologica – ex monastero di S. Lucia, Via di S. Anna, 4 – tel. 0746-488530
Aperta al pubblico dal martedì al venerdì 8,30 -13,30 -martedì e venerdì 15.00 - 18.00
Open to the public Tuesday – Friday 8.30 am – 1.30 pm; and Friday 3.00-6.00 pm

Sezione Storico-Artistica – Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II - tel. 0746-287240
Aperta su prenotazione dal martedì al venerdì 9,00-13,00 – Open on request (Tuesday – Friday 9 am -1 pm)

Per i gruppi che volessero accedere nella giornata del sabato è necessaria prenotazione; l’accesso verrà consentito in base alle disponibilità.
For groups: access on Saturdays can be offered upon request and reservation, if possible.
Orario normale NON IN VIGORE AD APRILE E MAGGIO 2021
dal Martedì al Venerdì: 8.30-13.30
Martedì e Venerdì: 8.30-13.30 e 15.00-18.00
Lunedì, Domenica e Festivi: CHIUSO

Regular opening hours NOT IN USE FOR APRIL AND MAY 2021
Tuesday – Friday: 8.30 am – 1.30 pm
Tuesday and Friday: 8.30am-1.30pm and 3.00-6.00pm
Monday, Sunday and Holidays: CLOSED

Orario mensile su https://museo.comune.rieti.it/

Monthly opening hours on https://museo.comune.rieti.it/

0746-287280; 0746-287456; 0746-287240
museo@comune.rieti.it

 Il costo del biglietto di ingresso per ciascuna sezione / Entrance fee (each section) € 3.00
 Ingresso gratuito per / Free Entrance for:
-

Bambiniaccompagnati fino a 5 anni /accompanied children (under 5 yearsold);
bambini fino al compimento dei 10 anni con familiari (no gruppi classe) / children under 10 year with a family member (not for groups of students);
giornalisti e organi di informazione nell’esercizio della propria attività (previo appuntamento) / journalists and media organizations for working purposes
(by appointment);
insegnanti accompagnatori (max 2 per ciascun gruppo classe) / teachers accompanying students (max 2 for each group of at least 12 students);
guide turistiche autorizzate per la Provincia di Rieti nell’esercizio della propria attività / licensed tourist guides (in the Province of Rieti) for working
purposes;
soci ICOM / ICOM members;
studiosi autorizzati dalla Direzione a seguito di preventiva e motivata richiesta / scholars for studying purposes authorized by the Museum Direction;
Possessori SIMBAS CARD: si entra in coppia al prezzo di un biglietto (l’altro gratuito) oppure, nella stessa giornata, si entra singolarmente in entrambe le
sezioni museali /SIMBAS Card holder: two people enter at the prize of one ticket (2x1), OR the SIMBAS card holder can access both museums by
purchasing a single ticket.

 Servizi / Services:
-

Punto vendita libri e oggettistica / Bookshop

Attività di educazione al patrimonio / Education and visitor services (su prenotazione o per eventi - on booking or on special events) esente IVA ai sensi di / VAT
exempt (art. 10, c. 22, DPR 633/72):

Attività didattica /Activities for schools:

€ 20,00 per ciascun gruppo classe (max 25 studenti), oltre al biglietto di ingresso

Visite guidate / Guided tours:

€ 20,00 per ciascun gruppo (min. 8, max 25 persone), oltre al biglietto di ingresso

Eventi Speciali / Special Events:

(Carnevale, Pomeriggi al Museo, et similia., esclusi gli eventi gratuiti(incontri di studio, convegni, presentazioni et
similia): € 2.00 a persona, oltre al normale biglietto di ingresso
(Carnival, afternoons at the Museum, et similia., excluding free events (study meetings, conferences, presentations
and the like): € 2.00 per person, in addition to the normal entrance fee
Notte al Museo et similia, € 10,00 oltre al normale biglietto di ingresso;
Night at the Museum et similia € 10.00 in addition to the normal entrance fee
Eventi in collaborazione con partners: costi approvati dal Comune di Rieti
Events in collaboration with partners: costs approved by the Municipality of Rieti

€ 20.00 for each group of students (max 25 people), in addition to the entrance fee

€ 20.00 for each group (min. 8, max 25 people) in addition to the entrance fee

Mostre temporanee / Special and temporary exhibitions: Le tariffe di ingresso verranno stabilite tra € 3,00 e € 15,00
Entrance fees may be determined between € 3.00 and € 15.00

ATTIVITÀ SIMBAS / SIMBAS Project activities: gratuite per l’utenza, che accede alle strutture museali con il solo biglietto secondo tariffa
Free, the only cost is the entrance fee



Sito web / Web site:https://museo.comune.rieti.it/

Museo Civico di Rieti -Museo Civico Rieti

Tariffe stabilite con D.G.C. n. 88del07.07.2020 /Fees regulated by D.G.C. n. 88on July7th, 2020

Regolamento del Museo:D.C.C. n. 34 del 29.06.1999 / MuseumRegulation: D.C.C. n. 34 on June 29th, 1999

