Museo e Galleria Borghese
Piazzale del Museo Borghese, 5 (Parco di Villa Borghese) Roma
Dal martedì alla domenica: 8.30 – 19.30
Turni di visita di due ore per massimo 360 persone (uscita obbligatoria a fine turno)
TURNI DI VISITA
Le visite guidate, della durata di circa un'ora e mezzo, sono disponibili in italiano ed in inglese nei seguenti giorni e
orari:
Dal martedì al sabato
Inglese alle 09:10 e alle 11:10
Italiano alle 11:10 - 15:10 - 17:10
La domenica e i festivi
Inglese alle 09:10 e alle 11:10
Italiano alle 09:10 - 11:10 - 13:10 - 15:10 - 17:10
Il biglietto è valido per massimo 2 ore con uscita obbligatoria al termine del turno di visita.
E' obbligatoria la prenotazione del biglietto per tutte le tipologie di visitatori. Per i possessori della Roma Pass e per
le guide turistiche, i biglietti devono essere prenotati telefonicamente al numero + 39 06 32810 e ritirati
alla biglietteria del museo entro 30 minuti prima dell’ingresso scelto, pena la cancellazione della prenotazione.
I biglietti vanno ritirati non più tardi di mezz'ora prima dell'inizio del turno di ingresso acquistato.
Il biglietto non è rimborsabile. Non sono ammesse cancellazioni o cambi di biglietti. Il costo del biglietto d'ingresso
può subire aumenti rispetto a quanto pagato all'atto dell' acquisto online per l'apertura di una mostra temporanea.
L'eventuale differenza di prezzo dovrà essere pagata al museo. Chiunque acquisti un biglietto ridotto e/o gratuito è
obbligato a portare con sé il documento che attesti il diritto alla riduzione o alla gratuità. Chi acquista un biglietto
ridotto/gratuito senza averne titolo dovrà acquistare un nuovo biglietto a tariffa intera. Il biglietto ridotto/gratuito
acquistato per errore non sarà rimborsato.
Il biglietto è valido solo per la data e l'orario scelti, non sono ammesse modifiche ai biglietti acquistati.
Info gratuito
La prima Domenica di ogni mese l'ingresso gratuito, fino al raggiungimento del limite massimo di capienza
giornaliera. Tutte le riduzioni e le gratuità si applicano esclusivamente ai cittadini dell'Unione Europea e ai cittadini
di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.
Info ridotto
Hanno diritto all'ingresso ridotto rispetto al prezzo intero del biglietto:
- Cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni (non compiuti)
- Docenti delle scuole statali italiane con incarico a tempo indeterminato
Info gratuito
- Minori di 18 anni
- Studenti e docenti dell'Unione Europea delle Facoltà di Architettura, di Lettere (indirizzo Archeologico o StoricoArtistico), di Conservazione dei Beni Culturali e di Scienze della Formazione, mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso
- Docenti e studenti dell'Unione Europea iscritti alle Accademie di Belle Arti, mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso
- Appartenenti all'I.C.O.M. (International Council of Museums)
- Gruppi scolastici (NO UNIVERSITARI) dell'Unione Europea (previa prenotazione) con accompagnatore
- Giornalisti con tesserino dell'ordine
- Dipendenti MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
- Portatori di handicap dell'Unione Europea e un loro accompagnatore
- Guide turistiche dell'Unione Europea, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità
- Interpreti turistici dell'Unione Europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di
valida licenza rilasciata dalla competente autorità

Prenotazione gruppi
Le scuole e i gruppi di adulti con più di 10 persone possono effettuare prenotazioni:
Inviando una mail all’indirizzo info@tosc.it o un fax al numero 06 89280003
Chiamando il Centro Prenotazioni +39 06 32810 (da lunedì a venerdì: 9 - 18; sabato: 9 - 13)
PER DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE DEL MUSEO, I GRUPPI GUIDATI, SIA CON GUIDA INTERNA CHE ESTERNA, NON
POSSONO SUPERARE LE 25 UNITA’ PER OGNI GUIDA.
Ogni gruppo di almeno 5 persone che segue la spiegazione di una guida (professore/accompagnatore/storico
dell'arte), deve dotarsi di appositi auricolari per lo svolgimento della visita. L'eventuale utilizzo di apparecchi non
noleggiati presso il Museo non deve interferire con le apparecchiature interne.
Audioguide (In italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco): Non prenotabili, da richiedere direttamente al museo.
Guardaroba: E' obbligatorio depositare qualsiasi tipo di borsa, caschi, zaini, macchine fotografiche, videocamere,
apparecchi di registrazione video, ombrelli, passeggini o altro tipo di ingombro. Non è previsto uno spazio per
depositare valigie o bagaglio ingombrante.
E' vietato introdurre animali, cibi, bevande all'interno delle sale. È vietato l’uso dei telefoni cellulari nelle Sale, i
telefonini dovranno essere tenuti spenti. È vietato fare fotografie con o senza flash.
NON E' POSSIBILE DEPOSITARE VALIGIE, TROLLEY, GIACCHE, CAPPOTTI

