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NORME E CONDIZIONI: Biglietti online
Il  giorno  della  visita  prima  di  entrare  nei  Musei  Vaticani  (Viale  Vaticano)  esibire  al  personale  di  custodia,  preposto  al  servizio  della  fila  riservata  ai
prenotati (lato destro dell' Ingresso Principale) il documento di riconoscimento ed il voucher. Dopo aver superato i controlli di sicurezza (metal detector),
dirigersi allo sportello "CASSA ONLINE E GRUPPI" e presentare il voucher (o codice d’acquisto).Il presente voucher è valido solamente per il giorno
di prenotazione.Hanno diritto al biglietto ridotto i ragazzi dai 6 anni ai 18 anni compiuti. Hanno inoltre diritto al biglietto ridotto gli studenti fino ai 25 anni
di età presentando, il giono della visita, il proprio libretto universitario o una International Student Card. L'acquisto di un biglietto ridotto senza i requisiti
necessari o la mancata presentazione di un documento studentesco di riconoscimento comporterà l'acquisto di un nuovo biglietto di ingresso a tariffa
intera per entrare. Il biglietto ridotto non sarà rimborsato.
In caso di non conformità tra voucher prenotati e/o servizi richiesti recarsi ad uno degli sportelli "Reception" per richiedere un nuovo voucher.
E’ possibile modificare la data di prenotazione, una sola volta, fino ad un' ora prima della visita. 
Non è possibile apportare delle modifiche sul numero delle persone. 
I biglietti non sono rimborsabili. 

NOTE:
I nomi dei partecipanti non appaiono sul
Voucher e sono utilizzati dal sistema
esclusivamente ai fini della prenotazione.

PERCORSO DI INGRESSO DA SEGUIRE IL GIORNO DELLA VISITA

INGRESSO AI MUSEI

Presentare il Voucher al personale 
di custodia all'esterno dei Musei

HALL DI INGRESSO

Presentare il Voucher allo 
sportello "CASSA ONLINE"

CASSA ONLINE E GRUPPI

Ritirare i biglietti
di ingresso

VALIDAZIONE BIGLIETTI

Validare i biglietti al tornello di 
ingresso al primo piano

Prenotazione Visita Musei Vaticani

Direzione dei Musei Vaticani - 00120, Città del Vaticano Tel. +39 06 6988 3145 www.museivaticani.va      help.musei@scv.va

2KPEO1QA0000002LWVisita: 2295/2018-93 Codice:

Cliente:

YOKOKAWA MITO

Nome Gruppo:

On Line - Anonimo

Tipo Visita:

Biglietti di ingresso - Musei Vaticani e Cappella Sistina

Data:

Sabato 28 Aprile 2018

Ora:

09:00

Pax:

3

Descrizione Importo Quantità Totale

Diritti Prevendita € 4,00 3 € 12,00
Biglietto Intero € 17,00 3 € 51,00

Totale € 63,00

PAX 3
Carta di Credito da Internet € 63,00 1 € 63,00
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