Nuovo piano tariffario

PIANO TARIFFARIO TORRI CIVICHE ED ORTO BOTANICO DI LUCCA
Biglietti ingresso unico: TORRE GUINIGI – TORRE DELLE ORE – ORTO BOTANICO
INTERO (15 -65 anni)

€ 5,00

RIDOTTO (*)

€ 4,00

INGRESSO GRATUITO (**)

€ 0,00

FAMIGLIA (***)

Si applica tariffa ridotta

SPECIAL PRICE (Su indicazione dell'Ufficio Cultura, in caso di eventi “speciali” o “combinati” con altre
strutture museali)

€ 3,00

Biglietti ingresso unico a valere su più strutture: TORRE GUINIGI + TORRE ORE + ORTO BOTANICO
CUMULATIVO INTERO

€ 12,00

CUMULATIVO RIDOTTO (*)

€ 9,00

CUMULATIVO FAMIGLIA (***)

Si applica tariffa ridotta

Biglietti ingressi plurimi/abbonamento: TARIFFE SPECIALI VALIDE SOLO PER ORTO BOTANICO
ABBONAMENTO SINGOLO – Nominativo

€ 30,00

ABBONAMENTO FAMIGLIA – Nominativo - esteso ai componenti il nucleo familiare con ingresso
contemporaneo fino a max 5 componenti della famiglia di cui 2 adulti.

€ 70,00

SCUOLA CON SEDE NEL COMUNE DI LUCCA (omaggio)

€ 0,00

SCUOLA CON SEDE IN ALTRO COMUNE (MAX 25 INGRESSI)

€ 30,00

VISITA GUIDATA (MAX 25 INGRESSI)

€ 50,00

Visite straordinarie
Richieste di accesso alla Torre Guinigi o alla Torre delle Ore o all'Orto Botanico in orari diversi dal normale
orario di apertura, sino ad un massimo di 15 persone senza riduzioni per frazioni di ora
* La tariffa ridotta è riservata a:
• minori da 6 a 14 anni;
• over 65;
• gruppi composti da minimo 10 e massimo 25 persone accompagnati da una guida (prezzo per persona);
• GiovaniSì Regione Toscana e studenti muniti di idonea tessera.
** Ingresso gratuito
• bambini sotto i 6 anni
• disabili con accompagnatore
• studenti per motivi di studio (previa autorizzazione dell’Ufficio Cultura)
• guide turistiche munite di tesserino regionale di abilitazione
(***) Famiglia
Biglietto a favore del nucleo familiare, composto da uno/due genitori e dai loro figli minori in età compresa
tra 6 e 18 anni, con importo complessivo pari alla sommatoria degli importi dei rispettivi ridotti
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tariffa oraria di € 300,00

