
BIGLIETTI MOSTRA KLIMT. L’UOMO, 
L’ARTISTA, IL SUO MONDO 
 
INTERO: 15.00 Euro (mostra e museo + audioguida mostra) 

 

RIDOTTO: 13.00 Euro (mostra e museo + audioguida mostra) 

- 65 anni compiuti (con documento) 

- ragazzi da 11 a 18 anni non compiuti 

- studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento) 

- appartenenti alle forze dell’ordine 

- diversamente abili 

- giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, 

pubblicisti) 

- possessori card Arthemisia 

- dipendenti Iren con accompagnatore (con badge) 

-possessori del biglietto della mostra “Klimt - La secessione e L’Italia” (Roma, 27 

ottobre 2021 – 27 marzo 2022) 

 

RIDOTTO GENERALI: 13.00 Euro (mostra e museo + audioguida 

mostra) 

- dipendenti e agenti Assicurazioni Generali 

- clienti Assicurazioni Generali in possesso di Dem nominali 

 

RIDOTTO GRUPPI ADULTI: 12.00 Euro (mostra e museo + 

audioguida mostra) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. +39 0523 179 861                          

(minimo 15 pax – massimo 20 pax; 1 gratuità per gruppo)                                                                                            

 

RIDOTTO UNIVERSITARI (SOLO LUNEDI'): 12.00 Euro 

(mostra e museo + audioguida mostra) 

- ogni lunedì escluso i festivi, per tutti gli studenti universitari senza limiti di età 

 

RIDOTTO BAMBINI 4-10 ANNI: 6.00 Euro (mostra e museo + 

audioguida mostra) 

- bambini da 4 a 10 anni compiuti 



 

BIGLIETTO SCUOLE primarie e secondarie di primo e di 
secondo grado: 5.00 Euro (mostra e museo + audioguida mostra) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. +39 06 915 110 55 

didattica@arthemisia.it (minimo 15 pax – massimo 20 pax; 2 gratuità per 

gruppo)                                                                                             

 

OMAGGIO (mostra e museo + audioguida mostra)   

- bambini fino a 4 anni non compiuti 

- soci ICOM (con tessera) 

- un accompagnatore per disabile 

- possessori di coupon di invito 

- possessori di Vip Card Arthemisia 

- giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, 

pubblicisti in servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione 

all’indirizzo press@arthemisia.it) 

- guide turistiche autorizzate (previa richiesta di accredito all'indirizzo 

didattica@arthemisia.it, indicando nominativo e data della visita, sabato 

domenica e festivi esclusi, almeno 48 ore prima della stessa) 

 

 
NOTA IMPORTANTE SUI BIGLIETTI RIDOTTI E SUGLI OMAGGI 

- I titoli che danno diritto alle riduzioni dovranno essere mostrati tassativamente 

in biglietteria. 
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