Tour di Gruppo 2020-21
Orari di Apertura
Mer, Ven, Sab, Dom
Gio
Lun, Mar

10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
chiuso (chiuso anche nei giorni festivi)

Apertura esclusiva mattiniera o fuori orario disponibile su richiesta speciale.

Ingresso
Adulti
Bambini (6 -18 anni)
Ingresso combinate Dom Museum Wien e Mozarthaus Vienna

€6
€3
€ 10

Siamo felici di concordare termini individuali con tour operator interessati a una
cooperazione a lungo termine con Dom Museum Wien.

Dom Museum Wien Tour di Gruppo
Le nostre guide esperte forniranno ai vostri ospiti un’introduzione ai punti salienti
del museo, più la mostra speciale rispettiva. Siamo felici di personalizzare il tour in
base alle preferenze dei vostri ospiti, o selezionare argomenti che potrebbero
essere di particolare interesse.

Per gruppi fino a 20 (10 ospiti minimo)
• Punti Salienti Tour 60 Min (prezzo p. gruppo, escl. ingresso al museo) € 80
• Dom Museum Wien Tour 90 min (prezzo p. gruppo, escl. ingresso)
€ 100
• Dom Museum Wien XL Tour 120 min (prez. p. gruppo, escl. ingresso) € 120
Supplemento per tour Giovedì dopo le 18:00: € 40

Cattedrale di Santo Stefano e Dom Museum Wien Tour di Gruppo
Questi percorsi permettono agli ospiti di conoscere gli oggetti più preziosi del
museo in combinazione con il luogo a cui sono storicamente associati: la storica
Cattedrale di Vienna. Siamo felici di personalizzare il tour per soddisfare le
preferenze dei vostri ospiti, o selezionare argomenti che potrebbero essere di
particolare interesse.

Per gruppi fino a 20 (10 ospiti minimo)
• Punti Salienti Tour Cattedrale e Museo 60 Min (p.p. incl. ingresso)
• Tour XL Cattedrale e Museo 90 min (p.p. incluso ingresso)
• Tour XXL Cattedrale e Museo 120 min (p.p. incluso ingresso)
• Tour Cattedrale e Museo con Austria Guide (p.p. incluso ingresso,
--con una guida certificata, tour organizzato dal tour operator)

€ 14
€ 16
€ 17,50
€ 08

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6
1010 Wien, Austria
T +43 1 51552 5300
F +43 1 51552 2599
tours@dommuseum.at
www.dommuseum.at

Pacchetto Creativo
Per gli ospiti che desiderano integrare la loro visita al museo con l‘opportunità
di farsi creativi. Siamo felici di consultare con voi su possibili temi e tecniche
artistici.
Per gruppi fino a 20 (10 ospiti minimo)
• Dom Museum Wien Tour 60 min e
Laboratorio Creativo 60 minuti a Dom Atelier

€ 18

(p.p. incluso ingresso, tour e laboratorio, costo delle provviste)

Offerte combinate
Per gruppi fino a 20 (minimo 10 ospiti)
• Dom Museum Wien e Mozarthaus Vienna

€ 10

(p.p. solo ingresso)

• Dom Museum Wien e Monastero Klosterneuburg

€ 19

(p.p. incl. ingresso, dura 1 ora in ogni località)

Informazioni Generali
I tour sono disponibili in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo.
Altre lingue sono disponibili su richiesta.
I prezzi sono a tariffa fissa per gruppi con un minimo di 10 ospiti e un
massimo di 20, durante gli orari di apertura regolari del museo. Per gruppi
di più di 20 ospiti, offriamo ulteriori tour simultanei.
Ingresso gratuito per una guida turistica per gruppo.
Le prenotazioni possono essere effettuate fino a 2 settimane in anticipo:
www.dommuseum.at
tours@dommuseum.at
+43 1 51552 5308

Bus
Discesa passeggeri:
In & Out Schwedenplatz (Schwedenplatz, 1010 Wien).
g Distanza pedonale a Dom Museum Wien 6 minuti.
In & Out Stadtpark, MAK (Weiskirchnerstraße, 1030 Wien)
g Distanza pedonale a Dom Museum Wien 8 minuti.
Parcheggio per bus a 8 minuti di distanza: Busparkplatz Morzinplatz /
Franz-Josefs-Kai (Franz-Josefs-Kai, 1010 Wien)
Ulteriori informazioni: www.busguide.at

Trasporto Pubblico
Autobus
1A, 2A, 3A
Tram
1, 2, Ring Tram
Metropolitana U1, U3
Metropolitana U4

Stazione
Stazione
Stazione
Stazione

Stephansplatz
Schwedenplatz
Stephansplatz
Schwedenplatz

Febbraio 2020. Informazioni soggette a variazioni.
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