
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ISTRIA

52100 Pola, Carrarina 3, 

tel: 052/351-300, 351-301

fax: 00385 52 351-333

e-mail: gaby@ami-pula.hr, info@ami-pula.hr

Nr:  892

Pola, 30. settembre 2016.

ADULTI STUDENTI

ANFITEATRO 50,00 kn 25,00 kn

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ISTRIA

TEMPIO D' AUGUSTO 10,00 kn 5,00 kn

BAMBINI fino ai 5 anni per tutti gli edifici

SACRI CUORI - visita guidata in lingua croata

NESAZIO - PARCO ARCHAEOLOGICO

NESAZIO - visita guidata in lingua CROATA e ITALIANA

VISITA guidata in lingua italiana

SPAZIO MUSEALE ESPOSITIVO  "SACRI CUORI"

SPAZIO MUSEALE ESPOSITIVO  " C 8 "

Il listino entra in vigore a decorrere dall' 1 gennaio del 2017.

* in contanti,esclusivamente in kune.  

* e'possibile entrare nell'Anfiteatro al piu tardi un'ora prima della sua chiusura

Non effettuiamo visite guidate ai gruppi turistici per l'Anfiteatro ed il Tempio d'Augusto.

L'ingresso gratuito viene garantito per il conducente, per un accompagnatore e una guida.

Per quanto riguarda i gruppi  scolastici l'ingresso libero e' garantito per un proffesore 

per ogni clase.

e  info@ami-pula.hr , almeno 7 giorni prima della visita per il pagamento anticipato

Per i gruppi di meno di 10 persone non emmetiamo fatture proforma

Il numero minimo di persone per approvare lo sconto e' di 10 persone.

Agli studenti con la  tessera universitaria ISIC verra' approvato lo sconto del 50% al esposizione di essa.

Tratteniamo il diritto di cambiamento del prezzo del biglietto d'ingresso.

IBAN: HR 51 2340 0091 11170 1066 8;       SWIFT (BIC) PBZGHR2X

I pagamenti dall'estero verranno addebitati di comisione bancaria di 50,00 kune

Al momento in cui il pagamento risulta visibile sul conto corrente dell' museo,  il gruppo

viene annunciato all'ingresso dell'edificio interessato.

E'proibito scattare fotografie e filmare a scopo commerciale senza aver ottenuto

precedemente l'autorizzazione.

Sperando in un'ottima collaborazione,

Direttore:

Darko Komšo, archeologo

* si accettano tutte le carte di credito

LISTINO PREZZI DEI BIGLIETTI D'INGRESSO NEGLI EDIFICI GESTITI DAL MUSEO 

ARCHEOLOGICO DELL'ISTRIA PER L'ANNO 2017.

VISITATORI

Chiuso per lavori di ristrutturazione

gratis

gratis

100,00 kn

Tutte le visite devono essere necesariamente annunciate ai seguenti indirizzi mail:  gaby@ami-pula.hr

Per studenti, lo sconto potra' essere approvato con esposizione di tessera universitaria o libretto.

I pagamenti vengono effettuati in anticipo presso la Privredna banka Zagreb:

Esente dal pagamento dell'IVA in concordanza con l'articolo 39, paragrafo 1, punto n della

Legge sull'imposta sul valore aggiunto.

100,00 kn

100,00 kn

Il prezzo viene formato a seconda delle 

manifestazioni (mostra, concerto e sim.)

Il prezzo viene formato a seconda delle 

manifestazioni (mostra, concerto e sim.)

Il pagamento puo' essere effettuato nei seguenti modi:


