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Per prenotare compilare i campi in bianco del seguente modulo e inviarlo a galleriaborghese@tosc.it : 
 

Cognome e Nome  Num. Cellulare:  

E-mail:   Data compilazione:  

Oggetto: Prenotazione Biglietti Galleria Borghese + mostra temporanea Lucio Fontana 

Data Visita Ora Visita (ingressi ogni due ore dalle 9 fino alle 17)* 

   

BIGLIETTI 
Le riduzioni e le gratuità’ si applicano solo ai cittadini della Comunità’ Europea e ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera 

IN CASO DI ESPOSIZIONE TEMPORANEA, IL BIGLIETTO POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI 
PREZZO DA PAGARE OBBLIGATORIAMENTE SECONDO NOSTRA SUCCESSIVA INDICAZIONE 

INTERI Euro 20,00 p.p. 
(15,00 museo + 2,00 prenotazione obbligatoria+ 5,00 mostra temporanea) 

 

RIDOTTO Euro 9,00 p.p.  
(2,00 museo + 2,00 prenotazione obbligatoria + 5 mostra temporanea) 

-Cittadini dell'Unione Europea tra 18 e 25 anni  
 

GRATUITI Euro 2,00 p.p. 
(0,00 museo + 2,00 prenotazione obbligatoria) 

- valido per i minori di 18 anni 
- Studenti e docenti dell'Unione Europea delle Accademie di Belle Arti e delle Facoltà’ di Architettura, di Lettere (indirizzo Archeologico o 
Storico-Artistico), di Conservazione dei Beni Culturali e di Scienze della Formazione, mediante esibizione del certificato di iscrizione per 

l’anno accademico in corso 
- Insegnanti nelle scuole ITALIANE mediante esibizione del modulo del MIUR firmato dal dirigente scolastico (Decreto N. 111 del 

14/04/2016) 
- Appartenenti all'I.C.O.M. (International Council of Museums)  

- Giornalisti con tesserino dell'ordine 
- Dipendenti Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

Le chiediamo di inviare il modulo debitamente compilato e quindi telefonare al numero 06 32810 per procedere 
al pagamento con carta di credito. Il suddetto numero telefonico è attivo LUN-VEN 9.00-18.00 e SAB 9.00-13.00.  

La prenotazione sarà confermata solo ad avvenuto pagamento. Una volta effettuato il pagamento riceverà una 
mail di conferma da no-reply Tosc con il codice di prenotazione da presentare in cassa 30 minuti prima 
dell’ingresso.  

La biglietteria del museo è aperta con i seguenti orari: dal martedì alla domenica 08.30-18.30. 
 

N° INTERI  
euro 20,00 p.p. 

 
N° RIDOTTI 
euro 9,00 p.p. 

 
N° GRATUITI 
euro 2,00 p.p. 

 

IMPORTO TOTALE  Euro 

 
 
*VERIFICARE EVENTUALI APERTURE STRAORDINARIE SERALI 
T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali S.r.l., in conformità al Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati (RGPD) e del D. Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice 

Privacy), dichiara che i dati vengono raccolti al fine di registrare l’utente e di attivare nei suoi confronti un 

servizio informativo. 

Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità alle citate normative vigenti. 

L’interessato gode di tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento Generale sulla protezione dati.  
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