Giacomo Leopardi

CASA LEOPARDI
DAL PRIMO OTTOBRE SI TORNA ALL’ORARIO INVERNALE

Di seguito i nuovi orari di Casa Leopardi a partire da Giovedì 1 Ottobre 2020:
LUNEDÌ
Chiusura

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
Solo su prenotazione

SABATO E DOMENICA
10:00 – 17:00 con orario continuato
(chiusura biglietteria ore 16:30)

LA PRENOTAZIONE È CONSIGLIATA: IL TERMINE ULTIMO È IL GIORNO PRIMA
DELLA VISITA.
Perché la prenotazione abbia validità è indispensabile presentarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito.

A tutela dei visitatori e degli operatori, per consentire una corretta fruizione degli spazi e rispettare le norme
igienico-sanitarie,
gli ingressi saranno contingentati.
Per informazioni e prenotazioni
0717573380 / 3392039459 tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00.

NELLE TABELLE CHE SEGUONO, LE NUOVE TARIFFE CHE SARANNO IN VIGORE
DAL 1 OTTOBRE 2020.
TARIFFE SINGOLI
INTERI

RIDOTTI

SPECIALE FAMIGLIE

SPECIALE SC

Biblioteca + Casa + Museo

18,00 €

10,00 €

44,00 €

10,00 €

Casa + Museo

15,00 €

8,00 €

40,00 €

8,00 €

PERCORSI CON APPROFONDIMENTI
Biblioteca + Casa + Museo
Biblioteca + Museo
Il RIDOTTO viene applicato a scolaresche e ai ragazzi dai 6 ai 18 anni.
L’ingresso GRATUITO è riservato a: bambini fino a 6 anni, portatori d’handicap e loro accompagnatori.

13,00 €
8,00 €

Casa Leopardi

I PERCORSI DISPONIBILI

Percorso:

CASA + BIBLIOTECA + MUSEO
La “Casa” è un itinerario di visita autonomo che consente l’accesso ai saloni di rappresentanza del palazzo, alla galleria con le sue
collezioni d’arte, al giardino che ispirò gli immortali versi de “Le Ricordanze” e agli appartamenti del Poeta. Dalla sua camera
Giacomo osservava l’amata luna e le vaghe stelle dell’Orsa.
La “Biblioteca” è un percorso guidato nei luoghi di studio in cui il Poeta si è formato. Monaldo, padre di Giacomo, fin
dall’adolescenza, iniziò a raccogliere libri riuscendo a costituire un patrimonio librario eccezionale per l’epoca.
Il “Museo” è un percorso espositivo autonomo che consente di “passeggiare” insieme a Giacomo nella sua storia, attraverso un
corposo patrimonio di oggetti, documenti e scritti.

Percorso:

CASA + MUSEO
La “Casa” è un itinerario di visita autonomo che consente l’accesso ai saloni di rappresentanza del palazzo, alla galleria con le sue
collezioni d’arte, al giardino che ispirò gli immortali versi de “Le Ricordanze” e agli appartamenti del Poeta. Dalla sua camera
Giacomo osservava l’amata luna e le vaghe stelle dell’Orsa.
Il “Museo” è un percorso espositivo autonomo che consente di “passeggiare” insieme a Giacomo nella sua storia, attraverso un
corposo patrimonio di oggetti, documenti e scritti.

Percorso:

BIBLIOTECA + MUSEO
(SOLO PER GRUPPI SCOLASTICI)
La “Biblioteca” è un percorso guidato nei luoghi di studio in cui il Poeta si è formato. Monaldo, padre di Giacomo, fin
dall’adolescenza, iniziò a raccogliere libri riuscendo a costituire un patrimonio librario eccezionale per l’epoca.
Il “Museo” è un percorso guidato che consente di “passeggiare” insieme a Giacomo nella sua storia, attraverso un corposo patrimonio
di oggetti, documenti e scritti.

Per informazioni e prenotazioni
0717573380 / 3392039459
tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00.

