MACERATA MUSEI
Il comune di Macerata si avvale della RETE MUSEALE CIVICA MACERATA MUSEI, una rete trasversale che
tematizza la monumentalità dei luoghi destinati ad attività culturali. Essa è gestita dall’Istituzione comunale Macerata
Cultura e comprende i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi (Museo della carrozza, Arte Antica, Arte Moderna), la
Torre Civica, il Teatro, la Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, lo Sferisterio, il Museo di Storia Naturale, il teatro
romano di Helvia Ricina, l’ecomuseo delle case di terra a Borgo Ficana. La rete dei luoghi di interesse turistico e
culturale è una ricca officina per conoscere e amare il patrimonio della città e del territorio circostante. Macerata Musei
propone laboratori e attività creative su temi legati alle collezioni e al territorio con l’obiettivo di avvicinare i cittadini,
le famiglie e la scuola al mondo dei beni culturali. Il museo, inoltre, progetta insieme alle scuole attività e collabora con
le associazioni operanti nel campo della disabilità.

INFORMAZIONI e ORARI della RETE MACERATA MUSEI
MacerataMusei

MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI E MUSEO DELLA CARROZZA
Via Don Minzoni, 24 Macerata
Orari:
mart.-dom. 10.00-18.00
mart.-dom.10.00-19.00 (luglio e agosto)
chiuso il lunedì
Biglietteria: Palazzo Buonaccorsi
T.0733 256361
skype macerata musei
e-mail info@maceratamusei.it
Ingresso: Intero 3,00; Ridotto 2,00
ARENA SFERISTERIO
Piazza Nazario Sauro, 2 Macerata
Orari:
lun 10.00-17.00 | mart.-dom 10.00-18.00 (dal 15/10 al 01/04)
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lun. 9.00-16.00 | mart.-dom. 9.00-13.00, 15.00-19.00 (dal 01/04 al 14/10)
Biglietteria: Infopoint di Piazza Mazzini
T. 0733 271709
skype macerata musei
e-mail info@maceratamusei.it
Ingresso: Intero 3,00; Ridotto: 2,00
TORRE CIVICA
Piazza della Liberatà, Macerata
Orari:
mart.-dom. 11.00 e 15.00 (dal 15/10 al 01/04)
mart.-dom. 11.00 e 17.00 (su prenotazione) | sab. e dom. 11.00 e 17.00 (dal 01/04 al 14/10)
Biglietteria: Musei civici Palazzo Buonaccorsi o Infopoint Sferisterio
Ingresso: Intero 4,00; Ridotto 3,00
Promozione: Biglietto Macerata Musei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio,
Torre Civica. Intero 7,00; Ridotto 6,00 (prima struttura biglietto intero, seconda struttura biglietto
ridotto).
BIBLIOTECA COMUNALE MOZZI-BORGETTI
Piazza Vittorio Veneto, Macerata
Orari: lun.-ven. 9.00-18.00; sabato 09.00-13.00.
Ingresso gratuito
MUSEO DI STORIA NATURALE
Via Santa Maria della Porta, 65 Macerata
Orari: lun.-sab. 9.00-12.00.
Ingresso gratuito
TEATRO LAURO ROSSI
Piazza della Libertà, Macerata
Orari: mart.- sab. 10.00-13.00
Ingresso gratuito
AREA ARCHEOLOGICA HELVIA RICINA
Via Teatro Romano, 12, Villa Potenza - Macerata
Orari: su prenotazione.
Pro Loco Villa Potenza
T. 0733 492937
Cell. 339 7498480
info@prolocovillapotenza.com
Ingresso gratuito
ECOMUSEO VILLA FICANA
Borgo santa Croce, 87 Macerata
Orari:
mart. - ven. 9.00-12.00 e 15.00-18.00
sab. e dom. 16.00-19.00 (dal 01/04 al 14/10)
lunedì chiuso
T. 0733 4700761
museovillaficana@gmail.com
www.ecomuseoficana.it
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AGEVOLAZIONI
Riduzioni: studenti e giovani 14 - 18 anni non compiuti - oltre 65 anni - titolari della Carta Giovani
"Unicard"- titolari della Family Card del Comune di Macerata - titolari della tessera associativa
Touring Adulti o Juonor (la riduzione è estesa anche ai familiari del socio) ai soci di Coop Alleanza 3.0 (la convenzione è estesa anche ai familiari del socio), previa
presentazione della Carta socio, ingresso con il biglietto ridotto per tutti i siti monumentali
(Sferisterio – Torre Civica) e museali della rete (Musei di Palazzo Buonaccorsi), comprese le
mostre ospitate ed eventuali ulteriori collezioni integrative;
appartenenti ad Enti e Associazioni convenzionati - studenti universitari con tessera d'iscrizione;
gruppi di almeno 10 persone - insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che mostrino il tesserino
di riconoscimento.
CARD MACERATA MUSEI EXPLORER
Un'occasione unica imperdibile per visitare la città a bordo del trenino e fare tappa nei suoi
principali monumenti, l'Arena Sferisterio e i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi.
Tour della città con il trenino + ingresso ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e all'Arena
Sferisterio ¤ 9,00
CARD GUSTAmuseo
Offre a chi consuma un pasto nei ristoranti convenzionati un coupon per l'acquisto di un biglietto
unico ridotto Macerata Musei (Palazzo Buonaccorsi, Torre Civica e Arena Sferisterio) o di un
biglietto ridotto per una singola struttura. D'altra parte chi ha già visitato le strutture di Macerata
Musei potrà presentare il proprio biglietto, intero o ridotto, nei ristoranti convenzionati ed ottenere
uno sconto speciale sulla consumazione. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni del
museo.
Gratuità: bambini/ragazzi fino a 14 anni non compiuti - n.1 gratuità ogni n.20 pax - guide
turistiche con tesserino di riconoscimento - giornalisti con tesserino di riconoscimento - due
accompagnatori per ogni gruppo scolastico - portatori di handicap e loro accompagnatori - soci
I.C.O.M. che presentino tessera valida - in occasione delle "iniziative ricorrenti" così come definite
nel CsA dell'appalto dei servizi - ospiti dell'Amministrazione comunale - in occasioni particolari a
richiesta dell'Amministrazione o del responsabile del procedimento.
N.B. Dal 3 maggio 2015 anche Maceratamusei aderisce alla campagna ministeriale
DOMENICA AL MUSEO. L'iniziativa dei musei statali ha creato vasto consenso e ha
suscitato una larga richiesta da parte del pubblico, non solo nelle maggiori città d'arte. A
questo interesse per il patrimonio culturale l'Amministrazione Comunale e
Maceratamusei rispondono con un'analoga iniziativa, effettuando a titolo sperimentale
l'apertura gratuita ogni prima domenica del mese.
Per informazioni
Biglietteria Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi 0733/256361
Infopoint Sferisterio 0733/271709
skype macerata musei
e-mail info@maceratamusei.it
sito http://www.maceratamusei.it
social network @maceratamusei facebook, twitter, tumblr, instagram, Pinterest, Google plus
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