
ALTRE CONDIZIONI DI GRATUITÀ 
 

• guide turistiche della Unione Europea nell'esercizio della propria attività professionale; 
 
• interpreti turistici della Unione Europea nell'esercizio della propria attività professionale; 

 
• dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 
• membri di ICOM (International Council of Museum); 

 
• membri di ICCROM (International organization for conservation of cultural heritage); 

 
• gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private della Unione Europea previa 

prenotazione accompagnati da un insegnante ogni 10 alunni; 
 
• docenti e studenti delle facoltà di Architettura, Conservazione dei beni culturali, Scienze della 

formazione e corsi di laurea in Lettere o Materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-
artistico delle università e delle accademie di belle arti ed iscritti alle rispettive scuole di 

perfezionamento, specializzazione e ai dottorandi di ricerca nelle sopraddette discipline di TUTTI 
i paesi membri dell'Unione Europea. Il biglietto è rilasciato agli studenti mediante esibizione del 

certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
 

• studenti Socrates ed Erasmus delle suddette discipline; 
 

• docenti di Storia dell'Arte degli Istituti liceali; 
 
• studenti delle scuole di: Istituto Centrale del Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il 

Restauro del Mosaico; 
 

• dipendenti del Ministero dei Beni Culturali; 
 

• giornalisti iscritti all'albo nazionale e giornalisti provenienti da qualsiasi altro paese, 
nell'espletamento delle loro funzioni e previa esibizione di idoneo documento comprovante 

l'attività professionale svolta; 
 

• portatori di handicap ed un loro familiare o accompagnatore appartenente ai servizi di assistenza 
socio-sanitaria; 

 
• operatori delle associazioni di volontariato che svolgono, in base alle convenzioni in essere 

stipulate con il Ministero, ai sensi dell'art. 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e 
diffusione della conoscenza dei beni culturali; 

 
• Progetto Nati con la Cultura (convenzione con validità triennale: dal 29/11/2018 al 29/11/2021): 

passaporto culturale per ogni nuovo nato, permette un ingresso libero al Parco al bambino/a con 
il nucleo famigliare (fino a 2 accompagnatori) fino al compimento del suo primo anno d’età. 

 
L’eventuale diritto alla riduzione o alla gratuità dei biglietti d’ingresso dovrà essere verificata dal 

personale di biglietteria 
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