ACCORDI
PROMOZIONALI

Grazie a recenti accordi promozionali, i Musei Vaticani possono offrire ai loro visitatori agevolazioni e vantaggi tariffari
sul biglietto d’ingresso, così come una speciale scontistica per l’acquisto di beni e servizi non museali.

Conserva il biglietto. Per te un invito
a Palazzo davvero speciale!

Approfitta della promozione per visitare il Palazzo
Apostolico di Castel Gandolfo. Un ingresso speciale a 7
Euro è riservato a tutti coloro che si presenteranno al portone
di Piazza della Libertà con un biglietto o una prenotazione
di visita ai Musei Vaticani. Se invece sei già a Castello, e hai
partecipato ad una visita guidata al Giardino Barberini delle
Ville Pontificie, conserva il biglietto e concludi il tuo itinerario
con il Palazzo Apostolico: per te, la tariffa ridotta di 7 Euro!
Una speciale tariffa promozionale di 16 Euro è riservata
invece a coloro che, avendo già prenotato la visita al Palazzo
Apostolico, desiderino una volta sul posto effettuare, nella
medesima giornata, anche un tour su mezzo ecologico
all’interno delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo (Villa
Barberini). La promozione è valida anche per coloro che
abbiano visitato i Musei Vaticani, dietro presentazione
del biglietto d’ingresso o del voucher di prenotazione
online. L’acquisto è possibile direttamente in loco e previa
disponibilità.
Se hai già prenotato online una visita al Palazzo Apostolico, o
se hai già comprato in loco il biglietto, potrai nella medesima
giornata “passeggiare” nei Giardini di Villa Barberini
usufruendo della speciale tariffa promozionale di 8 Euro a
persona. L’acquisto è possibile direttamente presso il punto di
biglietteria e previa disponibilità.

Sei un donatore di sangue presso
il Policlinico A. Gemelli o quello di
Tor Vergata?
I Musei Vaticani ti riservano un ingresso
agevolato, senza coda,
a soli 4 euro!

Un gesto nobile e altruista come quello di donare il sangue
è premiato dai Musei del Papa con un cospicuo sconto sul
biglietto.
Ai donatori che si presenteranno presso il Centro Trasfusionale
del Policlinico A. Gemelli o di quello di Tor Vergata (Roma),
verrà dato un voucher personale per un ingresso “speciale”,
senza fila, al costo di 4 euro da utilizzare entro il 31 dicembre
2022.
L’iniziativa è di RossoArte, con i Musei Vaticani, il Policlinico
Universitario
e la Cappellania di Tor Vergata, il Policlinico
Universitario A. Gemelli e l’associazione di volontariato In Punta di
Piedi.
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