
 

 

 

 

DAL 14 LUGLIO 2014 NUOVE TARIFFE PER I MUSEI CIVICI 

 

A partire dal 14 luglio 2014 il costo del biglietto di ingresso a tutti i Musei Civici milanesi (Museo 

Archeologico, Museo di Storia Naturale, Acquario, Galleria d'Arte Moderna, Museo del 

Risorgimento, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Planetario) sarà di 5 euro (intero) e 

3 euro (ridotto) come già in vigore al Museo del Novecento. 

I tre musei fino ad oggi gratuiti (Acquario, Galleria d'Arte Moderna e Palazzo Morando | Costume 

Moda Immagine) saranno dotati anch'essi di biglietteria. 

Resteranno gratuite le due case-museo, il Museo Studio Francesco Messina e la Casa Museo 

Boschi Di Stefano, nonché la Cripta di San Giovanni in Conca. 

L'attenzione ai giovani, agli studenti e agli anziani, nonché la garanzia di alcune finestre di gratuità 

per gli ingressi ai musei civici, sono garantite dall'attuale sistema di tariffazione che prevede: 

- gratuità per gli under 18, insegnanti accompagnatori di scolaresche, portatori di handicap, 

studiosi e giornalisti; 

- tariffa ridotta (3 euro) per tutti gli studenti (Università e Accademie) e per gli over 65; 

- ingresso libero ogni giorno durante l'ultima ora di apertura e tutti i martedì pomeriggio a partire 

dalle ore 14. 

Oltre all'ingresso giornaliero, entreranno in vigore due nuove forme di abbonamento: 

- un biglietto turistico, che al costo di 12 euro consente l'ingresso a tutti i musei civici per tre 

giorni a partire da quello di emissione; 

- una card annuale, che al costo di 35 euro permette l'ingresso libero per un anno, calcolato a 

partire dalla data di emissione. La card annuale, in particolare, assicura sconti alle mostre alle sedi 

espositive del Comune (Palazzo Reale, Palazzo della Ragione, PAC) e per le visite guidate, le audio 

guide e i gadgets. Inoltre garantisce l'ingresso al Planetario a prezzo ridotto.  

 

Tutte le biglietterie saranno inoltre dotate di POS per l'acquisto elettronico con bancomat o carta 

di credito dei biglietti e dei servizi offerti. 
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