ORARI E PREZZI 2017

Orari apertura Museo della Vecchia Officina / Museum timetable
Periodo
Orario
C,F,G,H
10:00-15:00
D
10:00-17:00
Orari visite guidate alla galleria sotterranea del Ginevro / guided excursion timetable
Itinerario
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
14:30
15:30 16:30
Percorso 1
C,D,F,G
C,D
C,D,F,G,H
D
E
Percorso 2
A,B
H
F,G
A,B
Legenda periodi di apertura / opening time key
Periodi
A – Da/from 01/06 a/to 17/07 e da/from 09/09 a/to 30/09 ogni mercoledì-giovedì-venerdì/every wednesday-thursday-friday
B – Da/from 18/07 a/to 08/09 ogni martedì- mercoledì-giovedì-venerdì/every tuesday-wednesday-thursday-friday
C – Da/from 27/05 a/to 18/06 e da/from 18/09 a/to 30/09 ogni giorno/every day
D – Da/from 19/06 a/to 17/09 ogni giorno/every day
E – Da/from 01/07 a/to 10/09 ogni giorno/every day
F – Da/from 14/04 a/to 18/04 e da/from 22/04 a/to 30/04 ogni giorno/every day
G – Il 13 maggio e 5-6-7-9 ottobre
H – Il 6-12-18-19-20 maggio, 13-14-21-28-30-31 ottobre e 9 dicembre
Convenzionato
Prezzi
Intero
Ridotto Residente Intero
Ridotto
Ingresso Museo
€ 2,50
€ 1,50
Visita Percorso 1*
€ 18,00 € 12,00
€ 10,00
€ 16,00
€ 11,00 museo incluso/museum included
Visita Percorso 2*
€ 24,00 € 18,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 17,00 museo incluso/museum included

INFO
Escursioni e visite guidate personalizzate possibili su richiesta tutto l'anno.
I prezzi ridotti si applicano:
-visita Percorso 1, dai 4 ai 12 anni di età; fino ai 4 anni gratis;
-visita Percorso 2, dai 12 ai 18 anni di età;
La visita al Percorso 2 è permessa ai soli adulti e ragazzi a partire dai 12 anni.
Le partenze delle visite guidate avvengono dal Museo della Vecchia Officina, in loc. Calamita, raggiungibile in auto in 20 minuti (6Km da
Capoliveri, in parte strada bianca); si pregano i visitatori di presentarsi 30 minuti prima dell'orario di partenza e di indossare calzature adatte a
terreni irregolari.
Prenotazione consigliata.
Info e prenotazioni: +39 3939059583 – +39 0565935492 – minieracalamita@gmail.com – www.minieredicalamita.it
Pagina facebook: facebook.com/miniera.calamita
GRUPPI STUDENTI E ADULTI
Le escursioni per visitare le miniere di Capoliveri per gruppi organizzati sono possibili su richiesta in ogni periodo dell’anno.
Lo speciale ticket “gruppo” si applica con almeno 15 partecipanti paganti, prevede ingresso gratuito per gli accompagnatori ed un ingresso gratis
ogni 25 paganti.
NB. Il ticket varia in base alle richieste.
SCONTI E CONVENZIONI
Scopri se la struttura dove alloggi è convenzionata, potrai usufruire di uno sconto!
Ask your accommodation facilities, if is affiliated you can get discount ticket!
Cultura a Capoliveri: accedi agli sconti riservati alle attrazioni del circuito Museo del Mare – Miniere di Calamita – Cinema Teatro Flamingo.
Culture in Capoliveri: get discounted ticket reserved to the ring Museo del Mare - Miniere di Calamita - Cinema Teatro Flamingo.

