
• BIGLIETTI SINGOLI / SINGLE TICKETS
Biglietti singoli
Single tickets

Intero
Full

Ridotto
Reduced

Scuole
School

Teatro Olimpico € 11,00 € 8,00 € 3,00
Museo Civico di Palazzo Chiericati € 7,00 € 5,00 € 2,00
Chiesa Santa Corona € 3,00 € 2,00 € 2,00
Museo Naturalistico Archeologico € 3,00 € 2,00 € 2,00
Gallerie di Palazzo Thiene € 5,00 € 3,00 € 2,00
Basilica Palladiana (escluse mostre / exhibitions not included) € 5,00 € 2,00 € 2,00
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari € 5,00 € 3,00 Gratuito/Free
Museo Diocesano € 5,00 € 3,50 € 1,00
Palladio Museum € 8,00 € 6,00 € 2,00
Museo del Gioiello € 10,00 € 8,00 € 2,00
Museo del Risorgimento e della Resistenza Gratuito/Free Gratuito/Free Gratuito/Free
Informazioni su ulteriori riduzioni al sito www.museicivicivicenza.it e nei siti internet di ciascun sito. 
More information about reductions are available online at www.museicivicivicenza.it and at the websites of the single sites.
In occasione di eventi o mostre temporanee i prezzi e gli orari d’apertura potrebbero subire variazioni.
Prices of the single tickets and opening hours may vary in case of events and temporary exhibitions.

• VICENZA CARD 
Permette l’accesso a 11 siti 
It allows the access to 11 Sights 

Prezzi
Cost

Teatro Olimpico - Museo Civico di Palazzo Chiericati  - Museo del Risorgimento e della Resistenza - 
Museo Naturalistico Archeologico - Gallerie di Palazzo Thiene - Chiesa di S. Corona - Museo Diocesano 
- Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari - Palladio Museum - Basilica Palladiana - Museo del Gioiello
Intero / Full € 20,00
Ridotto* / Reduced* € 15,00
Family - 2 adulti che accompagnano min 1 max 4 ragazzi fino ai 17 anni
2 adults accompanying min 1 max 4 children up to 17 years old € 24,00

Validità 8 giorni dalla data di emissione / Valid 8 days from issue date.

BIGLIETTI CUMULATIVI / COMBINED TICKETS

• CARD 4 MUSEI / 4 MUSEUMS CARD
Permette l’accesso fino a quattro musei a scelta fra:
It allows the access to four sights to choose among: 

Prezzi
Cost

Teatro Olimpico - Museo Civico di Palazzo Chiericati  - Museo del Risorgimento e della Resistenza - 
Museo Naturalistico Archeologico - Gallerie di Palazzo Thiene - Chiesa di S. Corona - Museo Diocesano 
- Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari - Palladio Museum - Basilica Palladiana - Museo del Gioiello
Intero / Full € 15,00
Ridotto* / Reduced* € 13,00
Validità 8 giorni dalla data di emissione / Valid 8 days from issue date.

• GRUPPI E SCUOLE / GROUPS AND SCHOOL CARDS 
Prenotazione obbligatoria tramite Call Center
Only by reservation at the Call Center 

Prezzi
Cost

Vicenza Card scuole / Vicenza Card for schools € 6,00
Vicenza Card gruppi / Vicenza Card for groups € 15,00
Card 4 musei gruppi / Card 4 museums for groups € 13,00
Card speciale gruppi / Special group Card (Teatro Olimpico + P. Chiericati) € 10,00

http://www.museicivicivicenza.it
http://www.museicivicivicenza.it


prenotazioni / bookings
call center 0444 964380 - booking@comune.vicenza.it

Per la visita del Teatro Olimpico e del Museo Civico di Palazzo Chiericati per gruppi e scuole è obbligatoria 
la prenotazione della fascia oraria, chiamando il call center (lun-ven 9-13/14-18) al numero 0444 964380 o 
scrivendo a booking@comune.vicenza.it.
Costi di prenotazione: scuole € 5,00 a classe / gruppi (min 10 pax), € 10,00 ogni 25 persone.

Entrance to Teatro Olimpico only by booking for groups and schools, contact
(Mon-Fri 9-13/14-18) phone +39 0444 964380 or email booking@comune.vicenza.it.
Booking fees: € 5,00 per class, € 10,00 every 25 visitors.

biglietterie / ticket offices
• Ufficio IAT - Tourist Information Office (a fianco entrata giardino Teatro Olimpico):

aperto tutti i giorni / open every day 9-17.30

• Infopoint Basilica Palladiana: chiuso il lunedì / Closed on Monday tel.0444 222855

Gratuità / Free entrance
Ragazzi fino ai 17 anni compresi (non in scolaresca), membri dell’ICOM (International Council of 
Museums), guide turistiche e accompagnatori turistici (esibizione cartellino) che accompagnano un 
gruppo, giornalisti italiani e stranieri (previa esibizione di idoneo documento che ne attesti l’appartenenza 
all’ordine), militari e forze dell’ordine debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di 
scolaresche, portatori di handicap e loro accompagnatori, ospiti ufficiali dell’Amministrazione comunale 
e dell’Accademia Olimpica previa autorizzazione, scuole di città gemellate con il Comune.

Children up to 17 years old included, not with the school, Italian and foreign journalists with press card, 
disabled people and their assistant, Free for armed forces (not retired), ICOM members.

*Riduzioni / *Reduced ticket prices
Riduzioni Soci FAI, TCI, ISIC, CTG, studenti fino a 25 anni con tessera universitaria.
Reduced FAI, TCI, ISIC, CTG members, students up to 25 years old with Student Card.

• VICENZA CARD € 15,00
Validità 8 giorni dalla data di emissione / Valid 8 days from issue date

• BIGLIETTO PER RESIDENTI (ingresso a questi 7 siti) € 9,00
Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museo 
Naturalistico Archeologico, Gallerie di Palazzo Thiene, Chiesa di S. Corona, Basilica Palladiana.
Validità 30 giorni dalla data di emissione / Valid 30 days from issue date

• BIGLIETTO 4 MUSEI PER RESIDENTI (4 siti a scelta) € 13,00
Validità 8 giorni dalla data di emissione / Valid 8 days from issue date

Acquistabile dai residenti della città di Vicenza e della provincia presso l’ufficio IAT e presso la Basilica 
Palladiana previa esibizione di un documento che attesti la residenza.

RESIDENTI A VICENZA E PROVINCIA
For residents in Vicenza or in the Vicenza district only with id card.
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