
CONDIZIONI DI VISITA 2017 - GRUPPI 
 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: è sempre necessario concordare orari e modalità di visita con la segreteria. 
PER ATTIVITÀ DIDATTICHE: consulta la sezione www.museodellaguerra.it/impara/scuole. 
 
TARIFFE E PAGAMENTI 
- La tariffa è 7,50 € a persona, 5,50 € a persona per gruppi di almeno 20 paganti (gratuito fino ai 5 anni, 2 € dai 6 

ai 17 anni) 
- Gratuità: un accompagnatore per un gruppo ed eventuale guida turistica in servizio 
- Costo visita guidata per gruppi di max 25/30 persone:  80 € visita di circa 75 minuti  
  100 € visita di circa 2 ore 
- Il pagamento può essere effettuato: 

in contanti: preghiamo i referenti di raccogliere i soldi prima di arrivare alla cassa 
con bonifico 
con fattura: indicare i dati nel modulo di prenotazione (costo servizio 2,00 €). 

 
MODALITÀ DI VISITA 
- Il Museo è ospitato nel Castello di Rovereto e presenta barriere architettoniche.  

La presenza di un cantiere di restauro non ci permette di garantire l'accesso a disabili su sedie a rotelle.   
- Nelle sale espositive possono accedere gruppi di massimo 30 persone, anche accompagnati da Guide 

Turistiche. Per gruppi più numerosi il Museo si riserva la facoltà di stabilire ingressi scaglionati. 
- Nel corso della visita il referente deve, nei limiti del possibile, verificare che il gruppo non interferisca con le 

altre attività in corso.  
 
RITARDI E VARIAZIONI NELLE PRENOTAZIONI  
Si raccomanda massima puntualità.  
Si invitano i referenti a presentarsi alla cassa del museo con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario 
prenotato per effettuare il pagamento. 
Variazioni di orario o nel numero di partecipanti vanno comunicate e concordate entro il giorno precedente la 
visita. 
In caso di ritardo, avvisare il Museo (0464 438100).  
Visita libera: con ritardi superiori ai 30 min, il Museo si riserva la facoltà di proporre un orario di ingresso diverso. 
Visita guidata: in caso di ritardo, la durata della visita viene ridotta. In caso di ritardi superiori all’ora o in caso di 
mancato avviso, il Museo si riserva la facoltà di addebitare al gruppo una quota compensativa di 50 € per ogni 
guida prenotata. Il gruppo potrà poi svolgere la visita nel museo liberamente. il Museo emetterà  
 
COME RAGGIUNGERCI 
I pullman possono fermarsi in Piazza Podestà e poi parcheggiare negli appositi spazi in via Lungo Leno Sinistro o 
Piazzale Achille Leoni (circa 5/10 minuti a piedi per raggiungere il Castello). 
L’accesso a piazza Podestà è precluso a pullman di altezza superiore ai 3,80 mt: per maggiori informazioni 
consultare http://www.museodellaguerra.it/visita/programma-la-tua-visita/. 
 
CONVENZIONI  
- CANTINA D’ISERA | SCONTO DEL 20% su tutti i vini e gli spumanti  

Presentando alla Cantina d’Isera il coupon e il biglietto d'ingresso del Museo.  
Possibilità di prenotare una visita guidata alla Cantina (tel 0464 433795, www.cantinaisera.it) 

- RISTORANTI DELLA VALLAGARINA | SCONTO DEL 10% su un pranzo o una cena 
Presentando il biglietto d'ingresso del Museo entro il giorno successivo la visita.  
L’elenco completo dei ristoranti aderenti è consultabile qui http://www.museodellaguerra.it/wp-
content/uploads/2016/08/UCTS-Ristoratori-e-Museo-della-Guerra-pieghevole.pdf  
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