
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ISTRIA

52100 Pola, Carrarina 3,

tel: 00385 52 351301, 351318

e-mail: gaby@ami-pula.hr

Pola, 17. novembre 2A22.

Tasso fisso di conversione: 7,53450 kn, in &nformita' con la legge

sull'introduzione dell'euro come yaluta ufficiale nella Repubblica di Croazia.

ll pagamento pub essere effettuato: in contanti, per il periodo dal l gennaio

al 14 gennaio 2023. esclusivamente in kune o euro, mentre per il periodo

successivo al L5 gennaio 2023 il pagamento d esclusivamente in euro.

Si accettano tutte le carte di credito ad eccezione di American Express.

Ultima entrata all'Anfiteatro un'ora prima della chiusura, e da novembre
a marzo, mezz'ora prima della chiusura.
Non prestiamo servizi di visite guidate all'Anfiteatro e alTempio d'Augusto.
E'concesso il L5% di sconto ai gruppi di almeno L0 persone.

TARIFFARIO VISITE MUSEI E MONUMENTI

VISITATORI

ADULTI
BAMBINI, SCOIARI,

STUDENTI

ANFITEATRO 1"0,00€/75,35kn 5,00€ 137,67kn
50% disconto per persone disabili (con

certificato esibito)
5,00€ 137,67kn 2,5€/18,84kn

Accompagnatore (uno) di persone disabili Ingresso gratuito

MUSEO ARCHEOLOG ICO DELL'ISTRIA Chiuso per lavori

TEMPIO D'AUGUSTO 2,00€lL5,07kn 1,00 € / 7,53kn
50% di sconto per persone disabili (con

certificato esibito)
1,00€ 17,53kn 0,50€ /3,77kn

Accompagnatore (uno) di persone disabili lngresso gratuito

Gruppi>o=al0persone sconto 15%

BAMBINI fino ai 5 anni di eta' lngresso gratuito (in tutti i musei/monumenti)

SACRI CUORI, visita guidata 20,00€/150,59kn

NESAZIO, archeoparco lngresso gratuito

NESAZIO - visita guidata in croato e italiano 2O,O0€ / 150,59 kn

SPAZIO MUSEALE ESPOSITIVO'SACRI CUORI'
tariffa da definire in base al programma (mostra, concerto e

simili)

GALLERIA IICSII tariffa da definire in base al programma {mostra, concerto e

simili)



I singoli sconti non sono cumulativi.
Gli sconti agli studenti si effetuano esclusivamente previa esibizione dell
libretto universitario o studentesco,

Gli utenti della carta studentesca internazionale ISIC fruiscono del 50% di

sconto sulle tariffe previa presentazione della carta stessa.

Le visite dei gruppi vanno annunciate otto (8)giorni prima dell'arrivo
al seguente indirizzo mail:

gaby@ami-pula.hr
Entrata gratis garantita a:

* un autista
* un accompagnatore del gruppo
* una guida

Scolaresche: entrata gratis per un maestro - professore in accompagnamento
per ogni classe, e per un assistente educativo per ogni alunno assistito.
Si prega di notificare, prima dell'arrivo, il numero di persone al seguito
di un gruppo.

Nel caso in cui il numero di ospiti sia superiore a quello comunicato
nell'offerta, la differenza va pagata direttamente all'entrata al museo/monumento.
Per i gruppi inferiori alle 10 persone non esiste la possibilita' di
pagamento tramite fattura proforma.

Non e' permesso fotografare e filmare a scopi commerciali senza previa

autorizzazione. La relativa richiesta va inoltrata al indirizzo
e mail: info@ami-pula.hr
Pagamento anticipato in €: IBAN: HR5123400091117010658

non appena ilversamento risultera'sul conto del Museo archeologico dell'lstria, la

visita sara' notificata all'ingresso del museo/monumento.
Esente dal PDV (lVA) in base all'art.39 comma l t.n.della Legge sull'imposta
sul valore aggiunto.

Ci riserviamo il diritto di cambiare il tariffario.
ll listino prezzi E valido dal L gennaio 2023.

Con la speranza di un'ottima collaborazione!

ll direttore: Darko Kom5o, consulente museale
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