
TARIFFE  MUSEI 
 

Tariffe IVA esenti  

MUSEI CIVICI 
 Costo biglietto intero 

(1) Costo biglietto  
ridotto al 40%  

(2) Costo biglietto 
    ridotto al 20% 

 
MUSEO CASTELLO URSINO 
 

€ 6,00 € 3,60 € 4,80 

 
MUSEO BELLINIANO 
MUSEO EMILIO GRECO 
 

 

€ 5,00 
 

€ 3,00 
 

€ 4,00 

 
MUSEO DEL MARE 
 

€ 3,00 € 1,80 € 2,40 

 
EX CONVENTO S. PLACIDO - 
PALAZZO PLATAMONE 
 

Gratuito Gratuito Gratuito 

 
 
(1) Categorie beneficiarie di tariffa ridotta al 40% 
Gruppi o classi di studenti di scuole di ogni ordine e grado, accompagnati dagli insegnanti previa prenotazione 
ed elenco su carta intestata dell’istituto di appartenenza 

 
(2) Categorie beneficiarie di tariffa ridotta al 20% 

• Studenti universitari, previa esibizione del libretto universitario, che non abbiano compiuto il 26° anno 
di età;  

• Minori di età compresa tra 11 e 18 anni; 
• Soci delle associazioni culturali che ne abbiano fatto specifica richiesta; 
• Dipendenti del comune di Catania; 
• Gruppi di visitatori in numero compreso fra le 15 e le 30 unità, previa prenotazione, l’accompagnatore, 

con funzioni di referente del gruppo, avrà diritto all’ingresso gratuito. 
 
 
Categorie beneficiarie d’ingresso gratuito 

• Direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, delle gallerie e di istituti artistici italiani e 
stranieri, nonché i funzionari preposti alle soprintendenze  bb.cc.aa; 

• 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 dalla competente autorità; 
• I minori di 18 anni i quali devono essere accompagnati; 
• Gli anziani sopra i 65 anni di età; 
• I disabili e gli invalidi riconosciuti dalla legge e d i loro accompagnatori; 
• Insegnanti accompagnatori degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche o 

private, regolarmente prenotati ed autorizzati dal capo d’istituto; 
• Le personalità dello stato e della politica in rappresentanza ufficiale; 
• Gli studiosi italiani e stranieri invitati dall’amministrazione, partecipanti a convegni e congressi con 

finalità socio culturali, scientifiche, umanitarie che si svolgono in città;  
• 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. 



 

Tariffe IVA esenti SERVIZI AGGIUNTIVI 
 Max 15 persone Individuale 
 

Visite guidate per massimo 15 persone 
 
MUSEO CASTELLO URSINO 
 
MUSEO BELLINIANO 
MUSEO EMILIO GRECO 
 
MUSEO DEL MARE 
 
EX CONVENTO S. PLACIDO – PALAZZO DELLA 
CULTURA 
 

 
 
 

     € 15,00 
 
 

     € 15,00 
 

         
     € 8,00 
 
     € 8,00 

 
 
 

€ 8,00 
 
 

€ 8,00 
 
 

€ 3,00 
 

           € 3,00 

 
 

ATTIVITA’ CULTURALE  E DIDASCALICA 
 

• Percorsi animati: durata circa 2 ore, con personale qualificato ed uso di 
strumentazione, per gruppi max 25 persone; 

• Laboratori : durata circa 3 ore con personale qualificato, uso di materiale di 
consumo e strumentazione, per gruppi max 20 persone; 

• Corsi di animazione culturale: durata 20 ore con personale qualificato, uso di 
strumentazione per minimo 15 persone, quota d’iscrizione per singola persona; 

• Incontri con artisti che attueranno laboratori tematici : durata circa 3 ore, 
quota d’iscrizione per singola persona. 

 

 
Tariffe IVA esenti 

 
€ 25,00 

 
€ 30,00 

 
€ 15,00 

 
€ 10,00 

 
 

NOLEGGIO PALMARI O VIDEOGUIDE 
 
E’ obbligatorio consegnare sino alla restituzione dell’apparecchiatura il documento di 
riconoscimento 

 
Tariffe IVA esenti 

 
€ 5,00 

 
 

CARD 
 
Card singola: per la visita dei musei civici e dei siti monumentali comunali, con 
validità 72 ore dal primo utilizzo; 
Card familiare : per max 5 persone, per la visita dei musei civici e dei siti monumentali 
comunali, con validità 72 ore dal primo utilizzo; 
Card per gruppi : di max 10 persone, per la visita dei musei civici e dei siti 
monumentali comunali, con validità 72 ore dal primo utilizzo; 
Card per studenti universitari: previa esibizione del tesserino, per la visita dei musei 
civici e dei siti monumentali comunali, con validità 5 giorni dal primo utilizzo. 
 
Note: in caso di acquisto delle cards da parte di associazioni culturali il tempo di validità e relativo 
utilizzo viene fissato in 60 giorni. 
In caso di proroga della validità della card il costo subirà un incremento pari al 5% sull’importo fissato per 
ogni giorno di proroga. Tale proroga della validità della card non potrà essere superiore a 5 giorni. 

 
Tariffe IVA esenti 

 
          € 9,00 

 
€ 24,00 

 
€ 60,00 

 
          € 7,00 

 


