
Stanze e Cantine del Duca 
Palazzo Ducale
Piazza del Comune
Visita guidata su prenotazione
Dal martedì al sabato 10.00-13.00
Chiuso domenica, lunedì e festivi

Guided tour by advanced booking
Tuesday to Saturday
10.00 - 13.00
Closed on Sunday, Monday and public holidays

Fontana di Rosello
Corso Trinità
Dal martedì alla domenica 10.00-14.00
Ultimo ingresso 15 minuti prima della chiusura
Chiuso il lunedì e festivi

Tuesday to Sunday
10.00 - 14.00
Last entrance 15 minutes before closing
Closed on Monday and public holidays

ORARI RETE THÀMUS
gennaio - marzo 2023

january - march 2023
 
 

Monte d’Accoddi
Dal martedì alla domenica 
10.00 - 14.00
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura 
Chiuso il lunedì e festivi
Ingresso gratuito nelle prime domeniche del
mese in collaborazione con la Direzione Musei
Sardegna

Tuesday to Sunday
10.00 - 14.00
Last entrance 1 hour before closing
Closed on Monday and public holidays
Free entrance every first Sunday of the month

Museo della Città
Palazzo di Città
Corso Vittorio Emanuele II
Ingresso 
Dal martedì al sabato 10.00-13.00
Visita guidata su prenotazione
Chiuso il lunedì e festivi

Entrance
Tuesday to Saturday
10.00 - 13.00
Guided tour by advanced booking
Closed on Monday and public holidays

BIGLIETTI SINGOLI  STANDARD TICKET
Biglietto intero - Full price ticket   € 4,00
Biglietto ridotto - Reduced price ticket   € 3,00 
     - per studenti dai 6 ai 25 anni 
         students aged from 6 to  25 
      - per gruppi minimo 20 persone 
         groups (min. 20 people) 
      - per scolaresche - school visits
 
BIGLIETTO “TICKET FAMILY”  FAMILY TICKET   € 8,00 
       - per famiglie con almeno un figlio da 6/18 anni 
           for families with at least one child aged 6/18

BIGLIETTO CUMULATIVO  COMBINED TICKETS 
Biglietto intero - Full price ticket € 10,00  
Biglietto ridotto  - Reduced price ticket € 8,00 
     - per studenti dai 6 ai 25 anni 
        students aged from 6 to 25 
     - per gruppi (minimo 20 persone 
         groups (min. 20 people) 
         Biglietto scolaresche School visits ticket
        € 5,00

BIGLIETTO "ITINERARI TEMATICI"
 "THEMATIC ITINERARY" TICKET
        € 6,00  per gruppi (minimo 20 persone)
                  groups (minimum 20 people) 
        € 4,00 (per scolaresche) - (school visits)

 BIGLIETTO GRATUITO - FREE TICKET:
     -   al di sotto dei 6 anni - visitors under the age of 6
     -   guide turistiche ed insegnanti accompagnatori
           tourist guides, school teachers
     -    portatori di handicap e accompagnatore 
           disabled visitors
    -  giornalisti e operatori  journalists and cameramen
    -  dipendenti del Ministero della Cultura
       Ministry of Culture's employees

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/combined+tickets

