Carta dei Musei del Feltrino
Informazioni generali
La Carta Musei del Feltrino offre l'opportunità
di compiere un percorso tematico tra i Musei
del territorio feltrino a condizioni vantaggiose,
fruendo di facilitazioni e sconti.
Essa viene proposta in tre tipologie:

Carta Musei del Feltrino/Turismo

Durata: 3 mesi dalla data del rilascio
Costo: € 9,00
La card è rigorosamente nominativa e consente al titolare di entrare una sola volta in ciascuno dei
seguenti siti:
Museo civico, Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" e Museo Diocesano Arte Sacra (Feltre),
Museo etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
(Cesiomaggiore), Museo storico della bicicletta "Toni Bevilacqua" (Cesiomaggiore), Museo civico
storico territoriale (Alano di Piave), Museo del Piave "Vincenzo Colognese" (Vas).
La card dovrà essere esibita all'ingresso di ciascun museo, ottenendo un titolo di accesso gratuito
per quella sede. L'operatore oblitererà la casella corrispondente al museo visitato con il timbro del
museo, un timbro datario o una sigla riconoscibile e indelebile.
Presso il bookshop di tutte le sedi sarà possibile acquistare le pubblicazioni in vendita con uno
sconto del 15% per i volumi editi negli ultimi 20 mesi e del 20% su tutti gli altri.
Negli esercizi aderenti elencati nell'apposita tabella, nell'ultima pagina del depliant promozionale e
sul sito Internet dei vari musei si otterranno sconti variabili stabiliti dai singoli operatori. Ciascun
esercente segnalerà l'adesione all'iniziativa.

Carta Musei del Feltrino/Scuola

Durata: 1 anno
Costo: € 3,50 per classe
Della card è titolare il gruppo/classe che l'ha acquistata che, per un anno dalla data del rilascio, avrà
accesso gratuito illimitato nei seguenti siti: Museo civico e Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda"
(Feltre), Museo etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
(Cesiomaggiore), Museo storico della bicicletta "Toni Bevilacqua" (Cesiomaggiore), Museo civico
storico territoriale (Alano di Piave), Museo del Piave "Vincenzo Colognese" (Vas).
La card consente l'accesso gratuito ai musei anche per la partecipazione all'attività didattica. In
questo caso graverà sul gruppo solo il costo del laboratorio.
Essa dovrà essere esibita all'ingresso di ciascun museo, ottenendo un titolo di accesso gratuito per
ciascun studente e insegnanti accompagnatori per quella sede.

Carta Musei del Feltrino/Famiglia

Durata: 3 mesi
Costo: € 10,00
Consente l'ingresso gratuito per una sola volta a un gruppo familiare composto da due genitori e
almeno un figlio minorenne nei seguenti siti: Museo civico, Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda"
e Museo Diocesano Arte Sacra (Feltre), Museo etnografico della Provincia di Belluno e del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi (Cesiomaggiore), Museo storico della bicicletta "Toni Bevilacqua"
(Cesiomaggiore), Museo civico storico territoriale (Alano di Piave), Museo del Piave "Vincenzo
Colognese" (Vas).
La card dovrà essere esibita all'ingresso di ciascun museo, ottenendo un titolo di accesso gratuito
per quella sede per ciascun membro del nucleo familiare. L'operatore oblitererà la casella
corrispondente al museo visitato con il timbro del museo, un timbro datario o una sigla riconoscibile
e indelebile.
Presso il bookshop di tutte le sedi sarà possibile acquistare le pubblicazioni in vendita con uno
sconto del 15% per i volumi editi negli ultimi 20 mesi e del 20% su tutti gli altri.
Negli esercizi aderenti elencati nell'apposita tabella, nell'ultima pagina del depliant promozionale e
sul sito Internet dei vari musei si otterranno sconti variabili stabiliti dai singoli operatori. Ciascun
esercente segnalerà l'adesione all'iniziativa.
Si invitano i turisti a verificare l'effettiva apertura delle sedi museali d'interesse nel loro periodo di
soggiorno prima di procedere all'acquisto della card.
Non sono infatti previsti rimborsi qualora una delle sedi risulti per qualche ragione indisponibile.
La card va conservata con cura ed esibita in originale all'ingresso dei musei.
Qualsiasi tentativo di falsificazione sarà perseguito ai sensi di legge.
Non si rilasciano duplicati.

