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ORARI DI APERTURA/ OPENING HOURS
Aperto dal giovedì alla domenica. Open from Thursday to Sunday. 
Da settembre a giugno / September to June: 9-17
Luglio e agosto / July and August: 10-18
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Closed on 25th December and on 1st January.

Tariffe BIGLIETTI  SINGOLI / SINGLE TICKETS
Intero / Full: € 5,00
Ridotto / Reduced*: € 3,00
Scuole / Schools: € 2,00

BIGLIETTERIE / TICKET OFFICES
Ufficio IAT - Tourist information office: vendita di biglietti singoli e card / for single tickets and cards
Infopoint Basilica Palladiana: vendita di biglietti singoli e card / for single tickets and cards
Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari:  solo vendita di card / sale of cards only
Palladio Museum:  solo vendita di card / sale of combined cards only
Museo Diocesano:  solo vendita di card / sale of combined cards only
Museo del Gioiello: solo vendita di card / sale of combined cards only

L'ingresso a Palazzo Thiene è incluso nella Vicenza Card, nella Card 4 Musei e nel Biglietto Residenti. 
Per riduzioni e gratuità si veda depliant.
The entrance to Palazzo Thiene is included in the Vicenza Card, the 4 Museums Card and the Ticket for
Residents. More information about reductions in the brochure.
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GALLERIE DI PALAZZO THIENE 

Palazzo Thiene è uno straordinario capolavoro dell'architettura di Andrea Palladio, il
vertice della sua concezione e insieme, il Palazzo più universale e cosmopolita di
Vicenza, città di Palazzi. Gli interni ricchi di apparati decorativi e affreschi lo rendono un
esempio mirabilmente conservato di arte rinascimentale e rappresentativo della più alta
tradizione artistica e architettonica del Veneto. Dal 1994 Palazzo Thiene è patrimonio
Unesco e dal 2016 è stato riconosciuto di eccezionale interesse culturale.

Palazzo Thiene is Andrea Palladio's extraordinary architectural masterpiece, the peak of
his conception as well as the most universal and cosmopolitan building in Vicenza, the City
of Palazzos. The interiors, rich in decorations and frescos, make it an admirably well-
preserved example of Renaissance art and it is representative of the highest form of
architectural art in Veneto. Palazzo Thiene has been a World Heritage Site since 1994 and
in 2016 it was recognised as a building of exceptional cultural interest.
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