
ALLEGATO “A” alla Delibera di G.M. n. 02 del 12/01/2015 

BIGLIETTO D’INGRESSO MUSEO “REAL CANTINA BORBONICA” 

Prezzo intero €. 6,00 

Applicazione agevolazione alle seguenti categorie: 

- Ingresso gratuito:  a soggetti diversamente abili, 

- E’ consentito altresì l’ingresso gratuito: 

a) alle guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida 

licenza, rilasciata dalla competente autorità;  

b) agli Interpreti turistici quando occorre la loro opera a fianco della Guida, mediante esibizione di 

valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;  

c) al personale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, dell’Assessorato Regionale Beni 

Culturali e Identità Siciliana, dell’Istruzione, della Formazione Professionale, delle Risorse Agricole 

ed Alimentari, del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

d) ai membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums); 

e) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado purché le visite vengano effettuate nei giorni e negli 

orari di normale apertura al Pubblico; 

f) Consiglieri Comunali e Amministratori (Membri dell’Amministrazione Comunale) solo 

nell’esercizio delle loro funzioni; 

g) Studenti universitari solo per studi e ricerche di settore (Architettura ed Archeologia, Agraria, 

Enologia, Economia Agraria ed Economia) mentre si può concedere una riduzione sul biglietto in 

caso di comprovati motivi di studio a studenti di altre facoltà; 

h) Iniziative per le quali è concesso il patrocinio dell’Ente; 

- Ingresso libero:  

o a soggetti diversamente abili 

a) in occasione di particolari avvenimenti, “Settimana per la Cultura”, Giornate Europee del 

Patrimonio o eventi organizzati dall’Ente o per i quali sia stato concesso patrocinio, previa 

autorizzazione del Sindaco o suo delegato. 

- Ingresso agevolato:  

a.  Biglietto ridotto del 50% a gruppi e comitive non inferiori a 25 unità; 

b. Biglietto ridotto del 30% Cittadini Italiani e Stranieri che non abbiano compiuto i 18 anni 

di età e per quelli che abbiano superato i 65 anni di età. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:versamento anticipato dell’importo dovuto,  su conto corrente 

bancario:  

IBAN:  IT 08 D 03069 43490 009134306217 – BIC: BCITITMM (versamenti dall’Est 

intestato a “Comune di Partinico presso Istituto IntesaSanpaolo” 

  Oppure 

          su c.c.p. n.11872900 intestato a “Comune di Partinico – Servizio di Tesoreria – Settore            

Servizi alla Comunità e alla Persona”  

 Causale: Pagamento tariffa per visita guidata Real Cantina Borbonica in data 

___________________ per n. __________ visitatori.  

 

Si specifica che la visita dovrà essere comunque preceduta da apposita richiesta con l’indicazione 

del numero dei partecipanti e di eventuali agevolazioni spettanti. 


