Orari Musei
Pinacoteca Comunale
Via della Cannoniera, 22/A
Tel. 075 8520656 - 075 8554202 fax 075 8527574 cultura@ilpoliedro.org
Dal 1° aprile al 31 ottobre: 10 -13 / 14.30 -18.30
Dal 1° novembre al 31 marzo: 10 -13 / 15 – 18
Chiuso: lunedì, salvo festivi e prefestivi
BIGLIETTO INTERO € 6
BIGLIETTO RIDOTTO € 4 (Gruppi superiori alle 15 persone, visitatori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, visitatori di età superiore ai 65 anni, studenti universitari
fino a 25 anni provvisti di tesserino, possessori tessera FAI, pellegrini in possesso delle credenziali)
BIGLIETTO SCUOLE € 2 (Per gruppi scolastici di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado)
BIGLIETTO FAMIGLIA a
€ 15 - 2 adulti + 1 bambino (6-14 anni)
BIGLIETTO FAMIGLIA b
€ 18 - 2 adulti + 2 bambini (6-14 anni)
BIGLIETTO FAMIGLIA c

€ 20 - 2 adulti + 3 bambini (6-14 anni)

BIGLIETTO GRATUITO (Visitatori di età inferiore a 6 anni, scuole del Comune di C. di Castello)

Fondazione Burri
fondazioneburri.org museo@fondazioneburri.org
PALAZZO ALBIZZINI - Via Albizzini, 1 - Tel. 075 8554649
Prenotazioni e Informazioni: Servizio Biglietteria
Tel. 075.8554649, attivo dal martedì alla domenica in orario 10 -13 e 14.30 -18. Chiuso il lunedì.
Facebook: Fondazione Palazzo Albizzini
ORARI DI APERTURA DI PALAZZO ALBIZZINI DAL 1° GIUGNO 2021 (La sede non è accessibile a persone disabili
su sedia a rotelle)Dal martedì al venerdì: 10.00 -13.00 e 14.30 -18.30Sabato e domenica: 10.00 -18.00 continuato
 Chiuso il lunedì - L’ingresso dei visitatori è contingentato e su prenotazione. I turni di visita sono di un’ora e trenta
minuti, per un massimo di 10 persone, nei seguenti orari:10 –11.30 11.30 –13 13 –14.30 -questo turno è
disponibile solo il sabato, la domenica e i festivi14.30 –16.0016.00 –17.30.
EX SECCATOI TABACCO La sede museale degli Ex Seccatoi Tabacco per il completamento dei lavori di
ristrutturazione dell’edificio e dell’area dedicata ai grandi Cicli Pittorici, RESTERÀ CHIUSA fino a nuova
comunicazione. Visite Guidate a Palazzo Albizzini Nei turni di visita delle 11.30 –13 e16 –17.30 è disponibile la
visita guidata. Viene attivata con un minimo di 4 persone, fino ad un massimo di 10 persone e la quota di
partecipazione è di euro 6,00, in aggiunta al biglietto di ingresso. La partecipazione può essere confermata al
momento della prenotazione. Le visite guidate iniziano alle ore 11.30 e alle ore 16.00.Sono inoltre disponibili le
visite guidate private, per famiglie e per gruppi di max. 10 persone, in orari da concordare preventivamente con il
Servizio Biglietteria. Tariffe: fino a 5 persone euro 40,00–da 6 a 10 persone euro 60,00 (in aggiunta al biglietto di
ingresso).

1

Visite di Gruppi a Palazzo Albizzini In osservanza alle norme di sicurezza, i gruppi possono essere di max. 10
persone, compresi gli accompagnatori. Altri gruppi possono entrare in orari successivi (ogni 50/60 minuti circa)
attendendo il proprio orario di ingresso all’esterno dell’edificio/museo. Durante la visita dovrà essere seguito il
percorso prestabilito, mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone e rispettato il limite di capienza
indicato in alcune sale espositive di piccole dimensioni. È necessaria la prenotazione. Il servizio guardaroba è
temporaneamente sospeso, si prega di accedere alla Fondazione con borse e zaini di piccole dimensioni.
Biglietto di ingresso: Intero € 8,00 Valido una settimana per avere la riduzione nei principali musei di Città di Castello e all'Aboca
Museum di Sansepolcro. Ridotto € 6 Studenti di università e accademie fino a 26 anni con libretto universitario o tessera
Adulti oltre i 65 anni o Militari e Servizio Civile Nazionale

Museo del Duomo
(gestisce anche il Campanile Romanico e l’Oratorio di S. Crescentino a Morra)
Piazza Gabriotti, 3/a - Tel. 075 8554705 museoduomocdc.it - museoduomo@tiscali.it
Orari:
Dal 1° aprile al 31 ottobre: 10 - 13 / 15.30 - 18
Dal 1° novembre al 31 marzo: 10 - 12.30 / 15 - 17 Chiuso:
lunedì
Intero € 6 - Ridotto € 4 (over 65 – gruppi oltre 15 persone - studenti universitari fino a 26 anni e ragazzi fino a i 18 anni) - Scuole di ogni ordine e grado € 2.

ECCLESIA CARD
L’acquisto del biglietto in una delle strutture museali dà diritto alla visita con ingresso ridotto in tutti gli altri musei ecclesiastici dell’Umbria. PERUGIA: Museo
Capitolare Diocesano della Cattedrale di San Lorenzo ASSISI: Museo Diocesano e Cripta di San Rufino, Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, Galleria
d’Arte contemporanea della Pro Civitate Christiana - S. Maria degli ANGELI: Museo della Porziuncola - GUBBIO: Museo Diocesano - NORCIA: Museo Diocesano
PRECI: Museo dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Valcastoriana.

Campanile Romanico rotondo
Via del Modello
Orari di apertura (gli stessi del Museo del Duomo)
Biglietto d’ ingresso acquistabile presso il Museo del Duomo

Oratorio San Crescentino
Località Morra - Tel. 075 8574193 - 075 8554705 Solo su prenotazione, almeno due giorni prima.
Chiuso: lunedì

Museo delle conchiglie MALAKOS e
Centro delle Tradizioni Popolari
Località Villa Garavelle (2 km dal centro storico, lungo la statale 3 bis)
Tel. 075 8552119 - 331 130 8657 (Prof. Bini) - 349 5823613 (Debora) malakos.it/ (Museo delle conchiglie Malakos)
Tel. 075 8520656 - 075 8554202 - cultura@ilpoliedro.org (Museo Tradizioni Popolari)
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Dal 1° aprile al 31 ottobre: 10 -12.30 / 15 - 18.30
Dal 1° novembre al 31 marzo: 10 - 12.30 / 14.30 - 18
Chiuso: lunedì, salvo festivi e prefestivi. Biglietto d’ingresso per i due musei:
BIGLIETTO INTERO

€5

BIGLIETTO RIDOTTO
€ 3 (Gruppi superiori alle 15 persone, visitatori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, visitatori
di età superiore ai 65 anni, possessori della tessera FAI, pellegrini in possesso delle credenziali)
BIGLIETTO GRATUITO (Visitatori di età inferiore a 6 anni, scuole del Comune di Città di Castello)

Tipografia Grifani Donati
Corso Cavour, 4 - Tel. 075 8554349 – 333 3232573 tipografiagrifanidonati.it
tipografiagrifanidonati@gmail.com
Da martedì a venerdì 10.30 - 12.30 / 15 - 19
sabato 9 - 13. Domenica aperto solo su prenotazione.

Visite Guidate € 12 a persona, comprensivo delle due stampe realizzate durante la visita
Ridotto € 2 scuole elementari; €. 3 studenti scuola media inferiore e superiore domenica solo visita guidata
su prenotazione: Minimo 4 persone. Chiuso lunedì

Laboratorio e Collezione Tessile “Tela Umbra”
Via Sant’Antonio, 3 Tel. 075 8559071 telaumbra.it
info@telaumbra.it
Orari: Lunedì 10 - 12.30
Da martedì a sabato 10 - 12.30 / 15.30 - 18.30
Domenica e festivi 10.30 - 13 / 15.30 – 18
Biglietto d’ingresso € 3,50 Ridotto € 2 (dai sei ai 14 anni, over 65, scuole, gruppi superiori alle 15 unità).

Botteghe Artigiane, Mestieri Animati in Miniatura e Presepi
Collezione “Silvio Bambini”
Loggiato Gildoni (Piazza G. Matteotti)
Apertura su prenotazione - Tel. 075 8557698 - Ingresso ad offerta

CARTA MUSEO

Il biglietto intero d’ingresso ad uno dei musei della città dà diritto all’ingresso ridotto negli altri:
(Pinacoteca, Collezioni Burri, Museo del Duomo, Centro delle Tradizioni Popolari, Laboratorio Tessile di Tela
Umbra.
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