Biglietteria e Orari
INGRESSO MOSTRA
Osimo – Piazza Dante, 4
60027 Osimo (An)
Contatti: 800228800 – 0039 0717236088 – iat@osimoturismo.it
Apertura Mostra, prezzi e orari

ORARI E APERTURE
La mostra è aperta tutti i giorni 10.00 -13.00
1 agosto – 9 settembre 10.00 -13.00
10 settembre – 4 novembre 10.00 -13.00

16.00 -20.00

15.00 – 20.00
16.00 -19.00

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
INGRESSO
Intero

€

8,00

Ridotto € 6,00
gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 anni, soci FAI, titolari
di apposite
convenzioni, studenti universitari con tesserino, residenti in Osimo,
visitatori con biglietto delle Grotte di Osimo
Speciale € 4,00
scolaresche delle scuole primarie e secondarie, bambini dai 6 ai 14
anni
Biglietto speciale famiglia

€ 20,00

valido per l’ingresso di due adulti e due minori (fino ai 14 anni)
Gratuito
bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo,
diversamente abili con accompagnatore, due accompagnatori per
scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino

Riduzioni per le Grotte
con il biglietto della mostra si potrà visitare una delle grotte del
sistema ipogeo della città al prezzo di € 4,00

OPENING TIMES
from 1 June to 4 November 2018
from Monday to

Sunday 10:00 AM – 1.00 PM,

4:00 PM – 8:00 PM

from 1 August to 9 September 10:00 AM – 1:00 PM, 3:00 pm – 8:00 PM
from 10 September to 4 November 10:00 AM – 1:00 PM 4:00 PM – 7:00 PM
TICKETS’ PRICES
Entrance € 8,00
Reduced

€ 6,00

(under 18 years-old, holders of agreements, groups within 15 people)
Family ticket:

€ 20,00

(two adults and up to two children under 15)
Free entrance:
Children under 7, people with
group leaders

disabilities and

their companions,

CAVES
Visitors of the exhibition can enjoy the guided tour to the
Caves at a reduced price (€ 4,00)

