
Sede Pavia, Castello Visconteo

Orari martedì – venerdì 10-18 ( chiusura biglietteria 17)
sabato – domenica 10-19 ( chiusura biglietteria 18)
lunedì chiuso

Ingresso • Intero 8 ¤
• Ridotto 6 ¤

(visitatori oltre 65 anni, ragazzi tra i 12 e i 18 anni, studenti universitari, 
disabili, soci con tessera FAI, Touring Club, Amici dei Musei, comitive min. 
15 persone max 30)

• Ridotto  4 ¤
(bambini tra i 6 e gli 11 anni, scolaresche medie inferiori e medie 

    superiori, soci COOP)
• Gratuito

(bambini fino ai 6 anni, scolaresche elementari, accompagnatori di scolaresca,
accompagnatori di disabili che presentino necessità, gratuità di legge)

Il Biglietto d’ingresso alla mostra consente anche di visitare le collezioni ottocentesche dei Musei Civici del
Castello Visconteo: la Quadreria e la Donazione Morone.

Informazioni www.mostrapaesaggi.comune.pv.it
call center 02 89 677 703

Preacquisto biglietti con prenotazione

www.mostrapaesaggi.comune.pv.it
call center 02 89 677 703

Diritto di prenotazione 1 ¤ a persona

Visite guidate E’ istituito un servizio di visite guidate prenotabile con le medesime modalità
della prenotazione dei biglietti.
Il servizio della durata di circa 1 ora, si riferisce alla visita alla sola mostra.
Il costo del servizio di visita guidata per gruppi di adulti (da 15 a 30) è di 90,00¤
Il costo del servizio di visita guidata per gruppi scolastici (da 15 a 30) è di
55,00¤

Laboratori didattici I laboratori didattici - differenziati per i diversi gradi scolastici - saranno condotti
a conclusione della visita guidata alla mostra da operatori qualificati, e ospitati
nella nuova aula didattica del Castello Visconteo.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito
www.mostrapaesaggi.comune.pv.it

Visite serali E' attivo un servizio di prenotazioni di visite serali esclusive con corporate 
hospitality.
Per informazioni telefonare al numero 0382 399 343

Ospitalità in città Sono state sottoscritte convenzioni con gli albergatori e i ristoranti per permettere
agli ospiti di soggiornare in città e di gustare la tradizione enogastronomica 
del nostro territorio.
Informazioni più dettagliate sul sito internet www.mostrapaesaggi.comune.pv.it
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