Convenzione con Sistema Musei in Comune di Roma
Il Sistema Musei in Comune di Roma Capitale è costituito da un insieme estremamente
diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico e storico.

Agevolazioni
A tutti i possessori di un abbonamento o di un biglietto di ingresso per uno spettacolo della
stagione teatrale 2017/2018 del Teatro di Roma (Argentina e India) è garantito l’accesso con
biglietto ridotto presso le strutture a pagamento del Sistema Musei in Comune di Roma.
Le riduzioni non sono applicabili in caso di mostre a bigliettazione separata.
Le riduzioni valgono per i seguenti musei a pagamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Musei Capitolini
Musei Capitolini - Centrale Montemartini
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Museo di Roma– tranne Spazio Mostre con bigliettazione separata
Museo di Roma in Trastevere
Musei di Villa Torlonia – Casino dei Principi/Casino Nobile/ Casina delle Civette
Museo dell’Ara Pacis – tranne Spazio Mostre con bigliettazione separata
Museo Civico di Zoologia
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

INFORMAZIONI E CONTATTI
Le informazioni aggiornate relative alle strutture e agli eventi ospitati possono essere consultate su
www.museiincomuneroma.it o chiamando lo 060608.
Le informazioni aggiornate sul costo dei biglietti possono essere consultate al seguente link:
http://www.museiincomuneroma.it/informazioni_pratiche/biglietti_e_audioguide

Convenzione con “L’ARA COM’ERA. Un racconto in realtà aumentata e virtuale” al Museo
dell’Ara Pacis
Un racconto che unisce storia e tecnologia, è il primo intervento sistematico di valorizzazione in
realtà aumentata e virtuale del patrimonio culturale di Roma Capitale, nello specifico di uno dei più
importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la Pace instaurata
da Augusto sui territori dell’impero.
Disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
L’ingresso è organizzato in piccoli gruppi contingentati. La visita ha la durata di circa 45 minuti
I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni*
Orari:
Dal 6 ottobre 2017 Venerdì e Sabato: dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00)
visita ogni 15 minuti
Apertura straordinaria tutte le sere dal 28 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (escluso il 31/12/17 e
1/1/18)
Agevolazione:
A tutti i possessori di un abbonamento o di un biglietto di ingresso per uno spettacolo della
stagione teatrale 2017/2018 del Teatro di Roma (Argentina e India) è garantito l’accesso con
biglietto ridotto nelle seguenti modalità:


il venerdì e il sabato nel periodo in cui gli spettacoli si svolgono il fine settimana.



dalla domenica al giovedì nei mesi in cui gli spettacoli si svolgono tutte le sere;

Riduzione:
Biglietto d’ingresso ridotto a € 10,00 anziché € 12
Biglietti ridotti acquistabili presso la biglietteria del Museo Ara Pacis oppure online sul sito
www.arapacis.it
Chi acquista un biglietto ridotto online, deve portare con sé e presentare nella biglietteria dell’Ara
Pacis la documentazione che da diritto all'ingresso ridotto.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Le informazioni aggiornate sulla programmazione possono essere consultate su
http://www.arapacis.it/l_ara_com_era/informazioni o chiamando lo 060608.

