orari
Dal martedì alla domenica , dalle 9.30 alle 19.30 (chiusura della biglietteria alle 18.30).
Chiuso il lunedì, ad eccezione del 24 dicembre 2018 e del 7 gennaio 2019,
e chiuso il 25 dicembre.
in occasione del Festivaletteratura (5-9 settembre 2018)
apertura straordinaria fino alle 23 (chiusura della biglietteria un’ora prima)
in occasione della notte bianca (15 settembre)
apertura straordinaria fino alle ore 23 (chiusura della biglietteria un’ora prima)

biglietti
intero: 12 euro
ridotto: 10 euro
minori di 26 anni;
gruppi di adulti (12-30 pax);
docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
militari e forze dell’ordine non in servizio;
possessori biglietti acquistati in
prevendita fino al giorno 4 settembre
congiuntamente al biglietto di Palazzo Te
con la mostra Tiziano/Richter,
Palazzo San Sebastiano, Chiesa di San
Sebastiano (biglietto Musei Civici).
L’acquisto in contemporanea dei due
biglietti darà diritto al ridotto anche
per Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano,
Chiesa di San Sebastiano
(biglietto Musei Civici);
possessori biglietti Festivaletteratura
durante i giorni di svolgimento
(5-9 settembre 2018);
convegnisti FAO durante lo svolgimento
della manifestazione convenzioni: FAI,
Touring, Italia nostra, possessori biglietto
ferroviario Trenord con destinazione
Mantova, convalidato da non oltre tre
giorni residenti Comune di Mantova
che entrano in mostra dal 10 settembre
al 14 ottobre 2018
super ridotto: 8 euro
dipendenti Comune di Mantova
possessori Mantova Card (adulti)
ridotto scuole: 6 euro
Gruppi di scolaresche
di ogni ordine e grado
Possessori Mantova card junior
(fascia di età 7-18 anni)

gift: 13 euro
biglietto intero con data aperta
gift: 11 euro
biglietto ridotto con data aperta
promo famiglia:
adulto 10 euro, bambino 6 euro,
dal secondo bambino gratis
– 	valido per 1 o 2 adulti + 1 o più bambini
dai 6 ai 18 anni
gratuito
bambini sotto i 6 anni; accompagnatore
(familiare o appartenente a servizi socioassistenziali) di cittadini dell’Unione
Europea portatori di handicap
con documentazione sanitaria;
membri I.C.O.M. (International Council
of Museums);
guide turistiche dell’Unione Europea
munite di licenza professionale/mediatori
culturali; giornalisti italiani e stranieri,
previa richiesta di accredito agli uffici
stampa del Comune o dell’organizzatore,
con indicazione della testata e del giorno
previsto per la visita (per i non accreditati
il biglietto è 6 euro);
militari e forze dell’ordine in servizio;
1 accompagnatore per gruppo di adulti;
max 2 accompagnatori per gruppo scuole.
prevendite
www.chagallmantova.it
t. + 39 02 99901904
Diritto di prenotazione obbligatorio
per gruppi e scolaresche
1,50 euro a persona per i gruppi
e singoli visitatori
1 euro a studente per le scolaresche

visite guidate
(per gruppi con un massimo
di 30 persone)
– Visita guidata in Italiano
(durata: 60 minuti) 100 euro
– 	Visita guidata in Inglese | Francese |
Tedesco (durata: 60 minuti) 120 euro
– Visita guidata per le scuole
(durata: 60 minuti) 70 euro
– Visita guidata per le scuole in Inglese |
Francese | Tedesco
(durata: 60 minuti) 90 euro
– Visita guidata + laboratorio
per Scuola Primaria
(durata: 120 minuti) 130 euro
– Visita guidata e laboratorio
in Inglese (durata: 120 minuti) 150 euro

#chagallmantova
www.chagallmantova.it

