
Musei Civici di Pavia

Info e prenotazioni:
Castello Visconteo - 
Musei Civici, Viale XI 
Febbraio, 35, 27100 Pavia
www.mostralongobardi.it
T +39 0382 399770
mostralongobardi@
comune.pv.it

Orari:
da martedì a domenica: 
dalle 10 alle 18
lunedì dalle 10 alle 13 
(solo su prenotazioni per 
gruppi e scolaresche – 
minimo 25 persone – 
con visita guidata 
organizzata dai Musei).
La biglietteria cessa 
45 minuti prima dell’orario 
di chiusura della mostra.

Biglietti:
— intero: 12 euro
— ridotto: 8 euro  
(gruppi tra 20 e 25 persone; 
convenzionati)
— ridotto scuole e giovani: 
4 euro (scolaresche, under 
26, portatori di handicap 
con 1 accompagnatore, 
personale Mibact, possessori 
My Museum card 
dei Musei civici di Pavia)
— gratuito: 0 euro (guide 
turistiche e giornalisti dotati 
di tesserino professionale; 
soci ICOM, possessori 
Abbonamento Musei 
Lombardia Milano).  
Il biglietto d ’ingresso alla 
mostra consente l’accesso 

gratuito alla sezione 
longobarda dei Musei civici 
(sala VI) e alla cripta di 
Sant’Eusebio (limitatamente 
agli orari di apertura stabiliti).

Visite guidate e laboratori 
su prenotazione:
— Visita guidata per gruppi 
fino a 25 persone: 90 euro 
+ biglietto ridotto 8 euro 
(1 accompagnatore gratuito)
— Visita guidata per 
scolaresche fino a 30 alunni: 
70 euro + biglietto ridotto 
4 euro (2 accompagnatori 
gratuito)
— Visita guidata + laboratorio 
didattico fino a 30 alunni: 
90 euro + biglietto ridotto 
4 euro (2 accompagnatori 
gratuito)
— Visita guidata alla mostra 
+ percorso Pavia Longobarda 
per gruppi fino a 25 persone: 
120 euro + biglietto ridotto 
8 euro (1 accompagnatore 
gratuito)
— Visita guidata alla mostra 
e percorso Pavia Longobarda, 
per scolaresche fino a 30 
alunni: 100 euro + biglietto 
4 euro (2 accompagnatori 
gratuito)
— Visita alla mostra + visita 
ai Musei civici: biglietto 
mostra + 2 euro

Progetto e apparati didattici:
Marta Brambati per 
Servizi educativi 
dei Musei civici 
(servizieducativimc@
comune.pv.it)

Un popolo 
che cambia 
la storia

Ministero dei Beni 
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Musei Civici di Pavia,
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli,
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