
ORARIO/TIMETABLE

Da lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 17,40
From Monday to Saturday from 8:15 a.m. to 5:40 p.m.

(ultimo biglietto ore 17.00/last ticket 5.00 p.m.)

Domenica e festivi dalle ore 8.15 alle ore 13,00
Sunday and Holidays from 8:15 a.m. to 1:00 p.m

(ultimo biglietto ore 12.15/last ticket 12.15 a.m.)

Le domeniche e nelle festività religiose la visita alla Cappella Palatina non è consentita dalle ore 9.45 alle ore 11.30.
Sundays and Holidays it isn’t allowed to visit the Palatine Chapel from 9:45 a.m to11:30 a.m.
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Tutte le condizioni per le riduzioni e gli ingressi gratuiti sono garantiti a tutti i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea e a quelli dei Paesi extra
Unione Europa ma in condizioni di reciprocità.
All the conditions relating to the reductions and free tickets are guaranteed to all citizens of the European Union and those countries outside the Union,
but in the condition of reciprocity.

RIDOTTI tutti i giorni Reduced Ticket Price (everyday)

- Cittadini di età pari o superiore ai 65 anni 8 €
Seniors (>) 65 years

- Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni 4 €
Teenagers 14/17 years 

- Studenti in visita didattica scolastica 2 €
Students in school visit  

OMAGGI FREE TICKETS

• Bambini e ragazzi di età fino a 13 anni, se accompagnati da
adulti e non in visita didattica.  Children up to 13 years if
accompanied by an adult and not in school visit.

• Docenti accompagnatori di studenti in visita didattica.
Accompanying teachers of visiting students.  

• Docenti e studenti regolarmente iscritti di materie storico,
artistico e letterarie. Professors and students of historical, artistic
and literary subjects. 

• Diversamente abili e a un loro accompagnatore ove previsto.
Disabled people and their carer when provided. 

• Giornalisti, membri ICOM e dipendenti dell’Assessorato
regionale dei Beni culturali. Journalists, ICOM members and
employees of the Regional Department of Cultural Heritage.

INFO

• Il servizio di prenotazione del biglietto garantisce il diritto di
accesso senza fila alla biglietteria. The ticket reservation
guarantees the right of access without ticket line.

• Per motivi istituzionali gli Appartamenti Reali potranno essere
interdetti al flusso turistico in modo imprevisto.  For institutional
reasons the Royal Apartments could be banned at the
touristic flow unexpectedly.

• Per motivi di sicurezza non è in alcun modo possibile accedere
all’interno del sito muniti di bagaglio.  For safety reasons it is
absolutely not possible to access within the site equipped with
luggage.

• Si precisa che i passeggini, su responsabilità degli stessi
visitatori, potranno essere lasciati prima dell’accesso ai tornelli.
It should be noted that strollers,on the responsibility of the
visitors themselves, may be left before entering the turnstiles.

COSTO BIGLIETTO/TICKET PRICE

Da venerdì a lunedì 
From Friday to Monday

e in tutti i giorni nei quali gli Appartamenti Reali sono visitabili

during all the days when the Royal Apartments are open

INGRESSO Cappella Palatina, Appartamenti Reali e Mostra

ENTRANCE Palatine Chapel, Royal Apartments and Exhibition

intero € 12,00    ridotto € 10,00
full price € 12,00    reduced price € 10,00

Da martedì a giovedì
From Tuesday to Thursday

e in tutti i giorni nei quali gli Appartamenti Reali non sono visitabili

and during the days when the Royal Apartments aren’t open

INGRESSO Cappella Palatina e Mostra

ENTRANCE Palatine Chapel and Exhibition

intero € 10,00      ridotto € 8,00

full price € 10,00    reduced price € 8,00

Hanno diritto al biglietto ridotto gli insegnanti di ruolo e i

ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni.  Teachers and

young people aged between 18 and 25 years are

entitled to reduced ticket.

BIGLIETTO PER LA SOLA MOSTRA  TICKET FOR THE EXHIBITION

intero full price € 6,00      ridotto reduced price € 3,00
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FEDERICO II
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Palazzo Reale Royal Palace

CaPPella Palatina Palatine chaPel

Mostra exhibition “ViaCRuCis la pasión de Cristo”
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