
Museo Belliniano e Museo “Emilio Greco”  

 

Prezzo biglietto intero, unico per i due musei:  € 5.00 

 

Prezzo  biglietto ridotto :  € 2.00 

- Minori  dai 10 ai 18 anni  

- Studenti Universitari (previa esibizione del libretto universitario, che non abbiano compiuto il 26° 

anno di età) 

-  Gruppi di visitatori in numero superiore a 10 unità (l’accompagnatore, con funzioni di referente del 

gruppo, avrà diritto all’ingresso gratuito)   

- Gli anziani d’età sopra i 65 anni 

- Militari 

- Residenti del Comune di Catania 

- Nuclei familiari (minimo 4 persone paganti, es. 2 adulti e 2 figli d’età sopra i 10 anni) 

Prezzo  biglietto ridotto :  € 1.00 

- scuole primarie e secondarie 

- iniziative particolari promosse dall’Amministrazione (Notte dei Musei, Giornata FAI, ecc.) 

Ingresso  gratuito  

- Possessori della “Catania Pass”  

- I minori di 10 anni 

- I disabili e gli invalidi riconosciuti dalla legge ed i loro accompagnatori 

-  Direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, delle gallerie e di istituti artistici italiani e 

stranieri; 

- Il personale dei ruoli direttivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

- I giornalisti iscritti all’Ordine 

- le guide turistiche regolarmente autorizzate all’esercizio della professione 

- i membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museum) 

- Interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida mediante esibizione di valida 

licenza rilasciata dall’autorità competente 

- Insegnanti accompagnatori degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche 

o private regolarmente prenotati e autorizzati dal capo d’istituto 

- Visitatori motivati da ragioni di studio e di ricerca, mediante esibizione di attestato di istituzione 

scolastica o universitaria, di accademie, di istituti di ricerca e di cultura nazionali ed internazionali 

- Le personalità dello Stato e della politica in rappresentanza ufficiale. 

 

Visite guidate (da prenotare) 

- per gruppi di min. 10 e max 30 persone: € 15.00 

- visite individuali: € 7.00 

 

 


