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Tariffe

INGRESSI INDIVIDUALI/FAMIGLIE    
Ingresso individuale € 5,00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingresso bambini fino a 5 anni gratis 

Ingresso ridotto bambini 5/18 anni € 3,00 

Ingresso ridotto over 65 anni € 3,00 

Ingresso disabili (L. 104) e relativi accompagnatori  
(familiari o appartenenti a servizi di assistenza socio-sanitaria. Deliberazione G.C. 

44/2013 “Accordo valorizzazione” – Regolamento) gratis

Ingresso ridotto residenti comune di Sestri Levante € 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

Possessori del biglietto di ingresso/visita della Galleria Rizzi di 
Sestri Levante € 3,00

Ingresso famiglia (2 adulti + 2 bambini   5/18 anni) € 13,00
Insegnanti di scuola di ogni ordine e grado, 
docenti universitari, 
guide turistiche e ambientali escursionistiche in possesso di regolare 
abilitazione
accompagnatori turistici in possesso di regolare abilitazione Gratis

Ingresso gruppi oltre 20 persone  € 3,00/persona

TARIFFE GRUPPI SCOLASTICI E NON (in base al catalogo delle attività 
didattiche proposte dal MuSel “Imparare giocando”) 

Laboratorio didattico, attività didattica a tema all’interno del Museo 
(durata 1 ora circa, numero minimo 18 partecipanti) € 5,00

Visita guidata Museo per gruppi o attività a tema (durata circa 2 ore) € 6,00
Laboratorio o attività didattica + visita guidata Museo o centro storico di Sestri
Levante  
(durata mezza giornata: max 3 ore, numero minimo 18 partecipanti) € 7,50
Laboratorio o attività didattica + escursione sul territorio o visita guidata 
Museo o centro storico di Sestri Levante 
(durata giornata intera: mattina e pomeriggio, numero minimo 18 partecipanti) € 12,00
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SESTRI LEVANTE
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visita in Museo svolta in autonomia gratis

visita guidata al Museo a cura di uno dei nostri esperti/guide € 3,00

Laboratorio/attività didattica a tema/escursione 

secondo tariffa 
indicata sul 
catalogo delle 
attività didattiche 
proposte dal MuSel
“Imparare 
giocando”

      NOTE   

Nell'ambito delle tariffe minime e massime stabilite è facoltà del servizio museale accordare altre particolari 
tipologie di tariffe in base ad eventuali esigenze o situazioni contingenti. 
È facoltà del servizio museale attivare eventi e/o iniziative speciali con differenti tariffe rispetto a quelle 
indicate a copertura dei costi secondo il progetto preliminarmente approvato dall’Amministrazione e/o 
dall’ente organizzatore. 
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