
 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA CITTA' DI SESTRI LEVANTE 

TARIFFE   

INGRESSI INDIVIDUALI/FAMIGLIE    

Ingresso individuale €. 5,00  

Ingresso bambini fino a 5 anni gratis  

Ingresso ridotto bambini 5/12 anni €. 3,00  

Ingresso ridotto over 65 anni €. 3,00  

Ingresso ridotto disabili e relativi accompagnatori  
 
(familiari o appartenenti a servizi di assistenza socio-sanitaria. Deliberazione G.C. 

44/2013 “Accordo valorizzazione” – Regolamento) €. 2,00  

Ingresso ridotto residenti  €.3,00  

Ingresso ridotto convenzionati 
 
(Enti convenzionati con il MuSel e operatori delle associazioni di volontariato che svolgono 
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, in base a convenzioni 

stipulate con il Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell’art. 112, comma 8, D. Lgs n. 

42/2004)         € 4,50  

Promozione Estate (Sconti generici  su indicazione della C.A. o della 
direzione) € 3,00  

Ingresso famiglia (2 adulti + 2 bambini   5/12 anni) €.13,00  

GRUPPI   

Ingresso gruppi oltre 20 persone  €. 4,00/persona  

Ingresso gruppi organizzati veicolati da associazioni  - Gruppi fino a 10 
persone + guida     € 25,00  

Ingresso gruppi organizzati veicolati da associazioni  - Gruppi fino a 25 
persone + guida    € 50,00  

SCUOLE E CENTRI DI AGGREGAZIONE PER MINORI   

  DEL COMUNE FUORI  COMUNE 

ingresso (gruppi di oltre 15 alunni per scuole fuori Comune) gratis €.3,00 /persona 

insegnanti                                                                                              
(per ingresso e visite guidate/laboratori) 

gratis                  
(max 3 per classe; 
2+eventuale 
insegnante di 
sostegno) 

gratis                                
(max 3 per classe; 
2+ eventuale 
insegnante di 
sostegno) 

   

NOTE   

Nell'ambito delle tariffe minime e massime stabilite è facoltà del servizio museale accordare particolari 
tipologie di tariffe in base alle richieste pervenute da utenti terzi. 

E' facoltà del servizio museale attivare eventi e/o iniziative speciali con bigliettazione a copertura dei costi 
secondo il progetto preliminarmente approvato dal’amministrazione. 

 

 

Condizioni per visite di gruppi organizzati da operatori turistici/agenzie di viaggio  
(A.I. GC 137/2013 con riferimento alle tariffe/modalità approvate con deliberazione G.C. n. 54/2013 
“Disciplina dei servizi del Museo Archeologico e della Città”): 
 
- sconto del 10% sul costo del biglietto di ingresso  
- visite guidate a cura dell’operatore turistico: gratuità 

- accesso accompagnatori: gratuità (max uno per gruppo) 



 


