VISITOR INFORMATION

INGRESSO RIDOTTO E GRATUITO
Su presentazione di un dimostrativo valido (documento di identità o come
indicato sotto), alle seguenti persone è garantito l’ingresso ridotto. (Su
richiesta occorre presentare un documento d’identità ufficiale con foto per
consentire l’identificazione).















Persone di età superiore a 65 anni
Studenti e partecipanti a corsi del Goethe Institut
Come giustificativo è sufficiente un documento di immatricolazione
valido presso un’università o un istituto universitario superiore o la
carta dello studente del Goethe Institut. I documenti di
immatricolazione su cui non sia indicata la validità (data di scadenza)
non possono essere accettati.Qualora la data di validità non fosse
visibile sul documento, si consiglia di procurarsi la carta internazionale
per alunni e studenti (ISIC), su cui sia indicata questa scadenza.
Portatori di handicap gravi (è garantito l’accesso gratuito
all’accompagnatore registrato)
Gruppi di almeno 15 persone
L’ingresso va regolato e pagato da una sola persona (guida turistica o
altri).
In casi particolari, l’ingresso ridotto viene applicato anche a gruppi di
meno di 15 persone, la cui visita sia organizzata da un’organizzazione
caritatevole. In tal caso, invitiamo gli organizzatori a contattare
tempestivamente il servizio visitatori (booking@pinakothek.de).
I membri del Verbandes Deutscher Kunsthistoriker e.V., del
Berufsverbandes Bildender Künstler e della Vereinigung Bildender
Künstlerinnen und Künstler in ver.di Bayern
Gli/Le aiutanti dell’anno di volontariato sociale (FSJ)e i/le partecipanti
all’anno ecologico volontario (FÖJ)
Volontari e prestatori di servizio militare volontario ai sensi della Legge
tedesca sul servizio volontario federale
Titolari della Bayerischen Ehrenamtskarte
Assistenti domiciliari cittadini e circondariali

Su presentazione di un dimostrativo valido (documento di identità o come
indicato sotto), alle seguenti persone è garantito l’ingresso gratuito. (Su
richiesta occorre presentare un documento d’identità ufficiale con foto per
consentire l’identificazione).





Bambini e adolescenti fino al compimento del 18o anno di età
Tutti gli alunni/le alunne di età superiore ai 18 anni (esclusi/e quelli/e
frequentanti corsi serali o a distanza (Abendrealschule,
Abendgymnasium, Kolleg, Telekolleg) e alunni/e di scuole a indirizzo
linguistico)
Dimostrativi accettati sono la carta dello studente o (per i gruppi) una
lettera della scuola.
Studenti di facoltà a indirizzo artistico, storico-artistico, di scienze
dell’arte e pedagogico artistico. Nella Pinakothek der Moderne
l’ingresso gratuito è garantito anche agli studenti delle facoltà di
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architettura, design, grafica.
Come dimostrativo occorre presentare un documento di
immatricolazione presso un’università o un istituto universitario
superiore. I documenti di immatricolazione su cui non sia indicata la
validità (data di scadenza) non possono essere accettati.Qualora la
data di validità non fosse visibile sul documento, si consiglia di
procurarsi la carta internazionale per alunni e studenti (ISIC), su cui
sia indicata questa scadenza.
Docenti, accompagnatori di gruppi di adolescenti, guide e
accompagnatori alle visite al museo con i rispettivi gruppi di alunni,
adolescenti e bambini assistiti e per la preparazione alla visita del
museo.
È richiesta la presentazione di una lettera attuale della scuola o
dell’istituto alla cassa.
Docenti universitari nell’ambito di corsi didattici con i relativi studenti
delle facoltà di arte, storia dell’arte e scienze dell’arte e per la
preparazione alla visita del museo
Accompagnatori registrati di portatori/portatrici di handicap gravi
Giornalisti/e con tessera in corso di validità
Guida turistica/guide turistiche nazionale/i o estera/e con patentino
professionale (massimo una persona ogni 25 partecipanti paganti) e
autisti/e delle agenzie di viaggio per la partecipazione immediata alla
visita del museo
Membri del Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM)
Membri di circoli e associazioni promotrici dei musei e delle collezioni
finanziati/e e dell’associazione “Freunde des MPZ e.V.”
Collaboratori/collaboratrici del Museumspädagogisches Zentrum
München (MPZ)
Assegnatari di titolo concesso dal Bayerischer Verdienstorden,
assegnatari di medaglia con nastro del Bayerischer Maximiliansorden
für Wissenschaft und Kunst
Funzionari e diplomatici eletti (ulteriori informazioni disponibili nel file
PDF).

Per ulteriori informazioni sulle regole di ammissione, consultare il file PDF.
Per chiarimenti, il nostro servizio visitatori (booking@pinakothek.de) è a vostra
completa disposizione.
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