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ORARI 
 

Lunedì/Sabato dalle ore 8.15 alle ore 17.40 

(ultimo biglietto ore 17,00 - last ticket 5.00 p.m.) 

 

Domenica e festivi dalle ore 8.15 alle ore 13.00 

(ultimo biglietto ore 12,15 - last ticket 12.15 a.m.) 

 

Sabato, domenica e festivi la mostra resterà aperta 

fino alle ore 21.00 (ultimo biglietto ore 20.00) 

 

COSTO BIGLIETTI 
 

Ingresso solo mostra “Novecento Italiano. Una Storia” 
Intero € 6,00 

Ridotto  

- Ragazzi di età compresa tra 14/17 anni € 3,00 

- Studenti in visita didattica scolastica     € 1,00 

 

Ingresso Cappella Palatina, Appartamenti Reali e mostra “Novecento Italiano. Una Storia” 
Da venerdì a lunedì e festivi e quando gli Appartamenti Reali sono visitabili 

Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00 

 

 

Ingresso Cappella Palatina e mostra “Novecento Italiano. Una Storia” 
Da martedì a giovedì e quando gli Appartamenti Reali non sono visitabili 

Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 

 

Hanno diritto al biglietto ridotto gli insegnanti di ruolo e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 

anni. 

 

 

Costo biglietti ridotti tutti i giorni 
 

Cittadini di età pari o superiore ai 65 anni      € 8,00 

Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni    € 4,00 

Studenti in visita didattica scolastica              € 2,00 

 

 

Biglietti omaggio 
 

- Docenti accompagnatori di studenti in visita didattica. 

- Bambini e ragazzi di età fino a 13 anni, se accompagnati da adulti e non in visita didattica. 

- Docenti e studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea in materie storico, artistico e letterarie. 

- Giornalisti, membri ICOM e dipendenti dell’Assessorato regionale dei Beni culturali.  

- Diversamente abili e a un loro accompagnatore ove previsto. 

 

È possibile effettuare la Prenotazione per la visita alla mostra e al Complesso Monumentale 

inviando una mail a fondazione@federicosecondo.org (info +39 091 6262833) 
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