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MAGISTER CANOVA . Venezia, Scuola Grande della Misericordia.
16 giugno - 22 novembre 2018
ORARI
Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerdì/Domenica: 10.30-18.30
Giovedì/Sabato: 10.30-21.30
INGRESSO
Intero: €14
Ridotto: €12
• Visitatori dai 9 ai 18 anni di età
• Studenti fino a 25 anni (su presentazione della tessera universitaria)
• Visitatori dai 65 anni di età
• Gruppi a partire da 10 persone
• Diversamente abili non al 100% e accompagnatore di persona diversamente abile
• Soci di Touring Club Italiano
• Clienti Garage San Marco
• Soci FAI
• Titolari di Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli, dipendenti Librerie Feltrinelli
• Possessori del biglietto di ingresso all’esposizione in corso presso Casa dei Tre Oci ("Fulvio
Roiter. Fotografie 1948-2007” e “Willy Ronis”), previa esibizione dello stesso. Fino al 22
novembre 2018, il biglietto di ingresso a Magister Canova garantisce l’ingresso all’esposizione
in corso presso Casa dei Tre Oci al prezzo ridotto di 10 €, se presentato presso le biglietterie di
Casa dei Tre Oci
• Abbonati del Teatro Stabile del Veneto
• Titolari COIN card
• Clienti Symposium UTET-FMR
• Possessori della “Palazzo Grassi | Punta della Dogana Card” (Young, Individual, e Dual) e ai
loro accompagnatori (come da regolamento delle Membership card di Palazzo Grassi e Punta
della Dogana), previa esibizione della stessa. Fino al 22 novembre 2018, il biglietto di ingresso
a Magister Canova garantisce l’ingresso alle mostre in corso presso Palazzo Grassi - Punta
della Dogana al prezzo ridotto di 15€, se presentato presso le biglietterie di Palazzo Grassi Punta della Dogana.
• Possessori titolari della tessera di associazione OCRAD Regione Veneto (Cral) e ai loro
accompagnatori (fino a 4 persone), previa esibizione della stessa.
• Soci ACI (compresi i Soci degli Automobile e Touring Club stranieri inseriti inseriti nel circuito
“Show your Card!”, previa esibizione della tessera medesima)
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Ridotto: €10
• Possessori del biglietto di ingresso alla Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno,
previa esibizione dello stesso. Fino al 22 novembre, il biglietto di ingresso a Magister Canova
garantisce l’ingresso alla Gypsotheca e Museo Antonio Canova al prezzo ridotto di 6 €, se
presentato presso le biglietterie della Gyspotheca e Museo Antonio Canova.
Ridotto gruppi: €12 (gruppo da 10 persone)
Ridotto scuole: €7 (Scuole di ogni ordine e grado)
• Ingresso gratuito per 2 accompagnatori per un gruppo scolastico da 15 a 24 partecipanti
• Ingresso gratuito per 3 accompagnatori per un gruppo scolastico da 25 a 29 partecipanti
• Ingresso gratuito per gli insegnanti di sostegno o accompagnatori di studenti disabili
Biglietto family: Genitori 11€/cad – Figli (da 8 a 18 anni) 7€/cad (Gratuito fino a 8 anni)
Gratuiti:
• Ingresso gratuito ogni primo martedì del mese per i residenti nel Comune di Venezia
(necessaria prenotazione da inviare alla mail info@magister.art)
• Diversamente abili + accompagnatore
• Bambini fino agli 8 anni di età
• Giornalisti (previo accredito ufficio stampa)
• Guide autorizzate (con patentino rilasciato dalla Provincia di Venezia)
• 1 accompagnatore per 1 gruppo di adulti da 10 persone a 20 persone
PREVENDITA
Intero €12 - Ridotto €10
CONTATTI
Tel. +39 345 919 9579
Mail. info@magister.art
Call Center TicketOne
892.101
Call Center Hellovenezia
+39 0412424
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