
TARIFFE ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI (IVA esente)
in vigore da giovedì 2 luglio 2020

Visite guidate gruppi non scolastici € 110,00
Visite guidate gruppi non scolastici convenzionati € 80,00

€ 120,00
Audioguide (IVA incl.) € 4,00

€ 150,00
€ 60,00

Laboratorio didattico € 70,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00

€ 130,00
€ 120,00
€ 80,00

€ 120,00
€ 4,00
€ 3,00

€ 220,00
€ 5,00

€ 120,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 35,00

€ 185,00
€ 148,00
€ 100,00
€ 148,00
€ 40,00

€ 130,00
€ 100,00
€ 65,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00

Visite guidate gruppi in lingua

Visite guidate in 2 sedi gruppi italiano
Visita animata didattica

Visite guidate scuole
Visita guidate scuole con animazione
Visita guidate scuole - lingua straniera
Attività presso le scuole (con 1 operatore) - Area Arte moderna e contemporanea
Attività presso le scuole (con 2 operatori)
Attività presso le scuole (con 1 operatore)
Attività in 2 sedi per le scuole (gruppo)
Visite guidate senza prenotazione (a persona) – costo oltre al biglietto di ingresso
Visite guidate per convenzionati (a persona) – costo oltre al biglietto di ingresso

Percorsi a carattere straordinario di mediazione culturale gratuito, oltre al 
costo del  biglietto

Visite guidate extra orario di apertura
Attività tempo libero per bambino/persona
2 laboratori per stessa scuola
Compleanno bambini con laboratorio
Laboratorio tempo libero con operatore ogni 10 bambini (compleanno)
Laboratorio senza pasto (mezza giornata)
Laboratorio senza pasto a tema (evento speciale)
Laboratorio con pasto (mezza giornata)
Attività serale con cena
Campo estivo settimanale giornata intera
Campo estivo 2a settimana
Campo estivo settimanale mezza giornata
Campo estivo settimanale conv. Famiglia
Campo estivo giornaliero
Corso di Formazione per docenti, operatori del settore (modulo 2 gg)
Corso di Formazione per studenti (modulo 2 gg)
Corso di Formazione per docenti, operatori del settore (modulo 1 gg)
Corso di Formazione per studenti (modulo 1 gg)
Lezioni musicali per attività educative/didattiche
Lezioni musicali per attività educative/didattiche
Lezioni musicali per attività educative/didattiche


