La Biennale di Venezia
53. Esposizione Internazionale d’Arte
Fare Mondi // Making Worlds
Informazioni
Sedi, date e orari di apertura
Venezia, Giardini – Arsenale, 7 giugno > 22 novembre 2009
Orario: 10.00 - 18.00
Giardini chiuso il lunedì (escluso lunedì 8 giugno e lunedì 16 novembre 2009)
Arsenale chiuso il martedì (escluso martedì 9 giugno e martedì 17 novembre 2009)

Biglietterie
Arsenale, Giardini e Giardino delle Vergini

Modalità di visita
Il biglietto è valido per un ingresso in ciascuna sede espositiva Arsenale e Giardini della Biennale.

Biglietti d’ingresso
Intero € 18
Ridotto (over 65 – militari – residenti Comune di Venezia) € 15
Studenti (con tessera o libretto universitario) / Under 26 (con carta d’identità) € 8
Family formula (2 adulti + 2 under 14) € 38
Gruppo adulti (min. 10 persone, prenotazione obbligatoria) € 12
Gruppo studenti (min. 10 persone, prenotazione obbligatoria) € 6
Permanent pass € 60
Ingresso gratuito: fino a 6 anni (inclusi), accompagnatori di invalidi, studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado che usufruiscono dei servizi educational

Servizi per il pubblico (Giardini e Arsenale)
Infopoint, guardaroba gratuito

Servizi in mostra (Giardini e Arsenale)
Bar, ristorante, bookshop

Catalogo
Marsilio

Sito web
www.labiennale.org

Educational
Servizi di visite guidate, itinerari tematici,attività di laboratorio.
Modalità: massimo 25 persone, prenotazione obbligatoria, durata media 2 ore.
Tempo di percorrenza per il tragitto tra le due sedi: 15 minuti a piedi.
Adulti
In italiano: 1 sede € 75 – 2 sedi consecutive € 120 – 2 sedi non consecutive € 150
In lingua straniera: 1 sede € 85 – 2 sedi consecutive € 140 – 2 sedi non consecutive € 170
Biglietto d’ingresso non incluso
Studenti
In italiano: 1 sede € 65 – 2 sedi consecutive € 100 – 2 sedi non consecutive € 130
In lingua straniera: 1 sede € 75 – 2 sedi consecutive € 120 – 2 sedi non consecutive € 150
Biglietto d’ingresso non incluso
Scuole dell’infanzia e primarie (primo ciclo)
1 sede € 40
Biglietto d’ingresso incluso.
Scuole primarie (primo ciclo)
1 sede € 40
Biglietto d’ingresso incluso.
Scuole primarie (secondo ciclo)
1 sede € 55
Biglietto d’ingresso incluso.
Scuole secondarie di 1° grado
1 sede € 55
Biglietto d’ingresso incluso.
Atelier creativi (speciale famiglie)
Supplemento per attività di laboratorio a bambino € 2
Biglietto d’ingresso non incluso.
Le attività si svolgono su prenotazione in giornate ed orari prestabiliti.
Visite guidate (visitatori singoli)
1 sede € 5 – 2 sedi € 8
Biglietto d’ingresso non incluso.
Le attività si svolgono in giornate ed orari prestabiliti.
La prenotazione non è obbligatoria.

Prenotazioni e informazioni
Visite guidate, gruppi, scuole
tel. 041.5218.828 fax. 041.5218.732
promozione@labiennale.org
www.labiennale.org

