PREZZARIO
Tariffa
piena

Sconto (*)

Tariffa
(**)
famiglia

Castello di Praga – Visita A
I Vecchio Palazzo Reale, III Basilica di San Giorgio, V Vicolo d’oro, VIII Cattedrale
di San Vito, II Esposizione Storia del Castello di Praga, VII Torre delle polveri,
IX Palazzo di Rosenberg

350 CZK

175 CZK

700 CZK

Castello di Praga – Visita B
I Vecchio Palazzo Reale, III Basilica di San Giorgio, V Vicolo d’oro, VIII Cattedrale
di San Vito

250 CZK

125 CZK

500 CZK

Castello di Praga – Visita C
IV Esposizione Tesoro di San Vito, VI Pinacoteca del Castello di Praga

350 CZK

175 CZK

700 CZK

II Esposizione Storia del Castello di Praga

140 CZK

70 CZK

280 CZK

IV Esposizione Tesoro di San Vito

250 CZK

125 CZK

500 CZK

VI Pinacoteca del Castello di Praga

100 CZK

50 CZK

200 CZK

70 CZK

40 CZK

140 CZK

150 CZK

/

/

TIPI DI BIGLIETTI

VII Torre delle polveri – Esposizione della Guardia del Castello di Praga
X Torre panoramica della Cattedrale

* Sconto: ragazzi da 6 a 16 anni • studenti delle scuole superiori e universitari fino a 26 anni compresi • anziani oltre i 65 anni compresi
** Tariffa famiglia: da 1 a 5 bambini fino a 16 anni e max. 2 adulti

Audioguida
• prezzo per 1 dispositivo per 3 ore / giorno intero
(ceco, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo)

350 / 450 CZK

Visite con guide professioniste dell’Amministrazione del Castello di Praga
In ceco (min. 200 CZK oppure 4 persone) / In una lingua straniera (min. 400 CZK oppure 4 persone)
• prezzo a persona e per ogni ora avviata di spiegazione (ceco, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo)

50 / 100 CZK

Biglietto d’ingresso per classi delle scuole elementari
Castello di Praga – visita A + Pinacoteca del Castello di Praga
• scolari delle scuole elementari accompagnati, con esibizione dell’elenco completo certificato dalla scuola
(biglietto d’ingresso per gruppi fino a 30 scolari e max. 2 accompagnatori).

150 CZK

Ingresso libero
•
•
•
•

bambini fino a 6 anni
invalidi e i suoi eventuali accompagnatori indispensabili
guide autorizzate dall´Unione Europea con clienti possessori di biglietto d´ingresso
insegnanti che accompagnono scolaresche (ogni 15 studenti l‘accompagnatore ha diritto a una gratuità)

0 CZK

Fotografie all‘interno – licenza
• è possibile fotografare solo senza utilizzare il flash e il cavalletto
• non si può fotografare in mostre: II, IV, VI e VII

50 CZK

• I biglietti sono validi 2 giorni. Il biglietto valido da diritto a visitare ciascun monumento una volta sola.
• I biglietti d´ingresso già comprati non si possono restituire.
• Gli sconti sono applicati previa esibizione didocumento valido o documento di studente. Per i gruppi che esibiscono l’elenco completo
degli studenti delle scuole elementari o studenti delle scuole superiori e universitari certificato dalla scuola (timbro + firma della
persona responsabile). Gruppi di min. 10 persone.
• I capigruppi, gli autisti o gli altri accompagnatori non hanno diritto al biglietto ridotto.
• Le guide turistiche autorizzate dall´Unione Europea devono esibire la loro tessera valida presso gli ingressi ai monumenti.
• Il prezzo del biglietto d’ingresso a mostre, lezioni, concerti e simili eventi viene fissato in modo indipendente.
L‘Amministrazione del Castello di Praga si riserva il diritto di chiudere i monumenti o l’area del Castello per cause
di servizio o affari di Stato.

