
 

Costo biglietti  

Ordinario 
Regular 

15 euro (VILLA FARNESINA + 
MOSTRE/EXHIBITIONS) 
10 euro (VILLA FARNESINA) 
7 euro (MOSTRE/ EXHIBITIONS) 

Biglietto ordinario/Regular ticket  
• da 18 a 65 anni/18 - 65 years of age 

Ridotto (over 65) 
Reduced (Senior 
over 65) 

12 euro (VILLA FARNESINA + 
MOSTRE/EXHIBITIONS) 
9 euro (VILLA FARNESINA) 
5 euro (MOSTRE/ EXHIBITIONS) 

Biglietto ridotto (over 65)/Reduced 
ticket (Senior over 65) 
• Oltre i 65 anni d’età/Seniors over 65 
• Insegnanti con tesserino di 
riconoscimento/Teachers (with valid 
teacher ID badge) 
• Titolari ICOM/ICOM members 
• SOCI FAI e Touring Club Italiano/FAI 
and Italian Touring Club members 



Ridotto studente 
singolo 
Reduced student 

7 euro (VILLA FARNESINA + 
MOSTRE/EXHIBITIONS) 
7 euro (VILLA FARNESINA) 
2 euro (MOSTRE/ EXHIBITIONS) 

Ridotto studente singolo/Reduced ticket 
for students 
• Dai 10 anni compiuti ai 18 anni/10 – 18 
years of age 
• Studenti singoli/students 

Ridotto studente 
gruppo scuola 
Reduced school 
group rate for 
students 

5 euro (VILLA FARNESINA + 
MOSTRE/EXHIBITIONS) 
5 euro (VILLA FARNESINA) 
2 euro (MOSTRE/ EXHIBITIONS) 

Biglietto ridotto studente – gruppo 
scuola/Reduced tickets for school groups 
Per ogni studente facente parte di un 
gruppo scuola (max 25 studenti) con 
insegnante accompagnatore (per 
l’insegnante ingresso gratuito) 
For each student that is part of a school 
group (max 25 students) Must be 
accompanied by a teacher. Free 
admission for the schoolteacher 

  Biglietto gratuito/Free admission 
• Bambini fino ai 10 anni accompagnati 
dai genitori/Children under 10 (must be 
accompanied by a parent/guardian) 
• Visitatori disabili con 
accompagnatore/Disabled visitors with 
accompanying person 
• Giornalisti con tesserino di 
riconoscimento/Journalists with valid 
press card 
• Guide turistiche autorizzate con 
tesserino/Tour guides with valid licence 

 

RIDUZIONI SPECIALI/SPECIAL REDUCTIONS 

I possessori della Membership card del Parco archeologico del Colosseo e i possessori del biglietto del Museo 

Nazionale Romano avranno una scontistica sul biglietto di ingresso integrato Villa Farnesina + mostre che 

avrà un costo di 12,00 € invece di 15,00 €/A reduced integrated ticket to visit Villa Farnesina + exhibitions for 

those who are in possession of a Colosseum Archaeological Park Membership Card or an entrance ticket to 

the National Roman Museum 12,00 € instead of 15,00 € 

https://parcocolosseo.it/sostieni-e-partecipa/membership/ 

Ai visitatori che esibiranno in Villa Farnesina il biglietto d’ingresso ai Musei Vaticani (entro 7 giorni dalla data 

di vidimazione) sarà praticata una riduzione sul biglietto di ingresso integrato Villa Farnesina + mostre che 

avrà un costo di 12,00 € invece di 15,00 €/A reduced integrated ticket to visit Villa Farnesina + exhibitions for 

those who are in possession of an entrance ticket to the Vatican Museum (within 7 days from validated 

admission date) 12,00 € instead of 15,00 € 

L’esibizione del titolo di accesso di Villa Farnesina, per 3 mesi dalla sua emissione, permetterà l’accesso 

all’area archeologica del Colosseo (previa prenotazione) e del Foro Romano-Palatino con biglietto R.A.P. 

(Ridotto Amici del Parco), al costo di 12,00 € invece di 16,00 €, valido per 24h dalla sua convalida/ A Villa 

Farnesina admission ticket (valid 3 months from admission date) will allow access to the archaeological area 

of the Colosseum (reservation required) and the Roman Forum-Palatine with R.A.P. (Reduced Friends of the 

Park) ticket, at a cost of € 12.00 instead of € 16.00,. The R.A.P ticket is valid for 24 hours from admission date. 

 



Orari/Opening hours  

Apertura tutti i giorni dal martedì alla domenica ore 10:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 17). Lunedì chiuso 

Tuesday – Sunday 10:00 – 19:00 (last entrance at 17:00). Monday closed. 

+(39) 06 680 272 68 - dante@lincei.it 

 

Visite guidate/Guided tours 

Sabato e domenica per gruppi (max 25 persone); Orari: 11:00 (italiano), 12:00 (inglese), 16:00 (italiano) 

Guided tours take place on Saturdays and Sundays (max 25 people) at 11:00 (in Italian), 12:00 (in English), 

16:00 (in Italian); prenotazione obbligatoria/reservation required: +(39) 06 680 272 68 - dante@lincei.it 

 

Visite guidate per gruppi scuola dal martedì al venerdì (max 25 persone)/Guided tours for school groups 

(Tuesday-Friday, max 25 people) 

prenotazione obbligatoria/reservation required: +(39) 06 680 272 37 - dante.scuole@lincei.it 

 

Per i gruppi con guida propria (max 25 persone)/Self-guided group visits (max 25 people) 

prenotazione obbligatoria (auto munirsi di radioguide)/must be equipped with radio guide system 

reservation required:  

+(39) 06 680 272 68 - dante.gruppi@lincei.it 

 

Bookshop presso Villa Farnesina e Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana/ Bookshop is 

in Villa Farnesina and in the Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana 

 

Biglietteria/ Ticket office 

Il biglietto integrato con le due mostre + Villa Farnesina è acquistabile presso la Villa Farnesina, via della 

Lungara 230. Il biglietto unico per le sole due mostre è acquistabile anche presso la Biblioteca dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei e Corsiniana, I piano di Palazzo Corsini, via della Lungara 10./Integrated tickets to visit 

the two exhibitions + Villa Farnesina may be purchased at the Villa Farnesina ticket office, via della Lungara 

230. Tickets for only the two exhibitions may also be purchased at the Biblioteca dell’Accademia Nazionale 

dei Lincei e Corsiniana, Palazzo Corsini 1st floor, via della Lungara 10. 

Acquisto online/Buy online: www.lincei.it - www.villafarnesina.it  

Le riduzioni per i possessori dei biglietti d’ingresso del Parco Archeologico del Colosseo, del Museo Nazionale 

Romano e dei Musei Vaticani saranno valide per il periodo della mostra (26 marzo 2022-25 giugno 2022) solo 

per il biglietto integrato Villa Farnesina + mostre./A reduced rate will be applied to those who are in 

possession of admission tickets to the Colosseum Archaeological Park, the National Roman Museum and the 

Vatican Museums for the period of the exhibitions (26 March 2022 – 25 June 2022). Reduced rate is applied 

only to the Villa Farnesina + exhibitions integrated tickets. 
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