
 

 



 

 
Struttura museale Biglietto di ingresso 

MUSEI DI PALAZZO DEI PRIORI               

(PINACOTECA CIVICA, SALA DEL 

MAPPAMONDO, MOSTRA 

ARCHEOLOGICA PERMANENTE, 

SALE COMUNALI DI 

RAPPRESENTANZA) 
 

€ 3,00 intero - € 2,00 ridotto 
visita guidata su prenotazione in italiano per le 
scuole: € 35,00 a classe; 
visita guidata su prenotazione in italiano per 
gruppi di massimo 30 persone: € 50,00; 

visita guidata su prenotazione in lingua per  
gruppi di massimo 30 persone: € 60,00; 

 

 

 

 

 

CISTERNE ROMANE 

€ 3,00 intero - € 2,00 ridotto 
(compresa visita guidata di circa 30 minuti) 
 
(Acquisto del biglietto e partenza visita guidata 
presso biglietteria Musei di Fermo - Palazzo dei 
Priori) 

TEATRO DELL’AQUILA                                                       

€ 3,00 intero - € 2,00 ridotto  

(compresa visita guidata di circa 30 minuti) 

 

(Acquisto del biglietto e partenza visita guidata 
presso biglietteria Musei di Fermo - Palazzo dei 
Priori) 

 

MUSEI SCIENTIFICI DI VILLA VITALI 
€ 2,00 intero- € 1,00 ridotto  
visita guidata su prenotazione in italiano per le 
scuole: € 35,00 a classe; 
visita guidata su prenotazione in italiano per 
gruppi di massimo 30 persone: € 50,00; 

visita guidata su prenotazione in lingua per  
gruppi di massimo 30 persone:€ 60,00; 

 

BIGLIETTO CUMULATIVO € 5,50 intero - € 3,50 ridotto 
(compresa visita guidata alle Cisterne Romane 
di circa 30 minuti) 

 

BIGLIETTO “RETE CIVICA DI FERMO” € 7,50 intero - € 4,50 ridotto 
(compresa visita guidata alle Cisterne Romane 
di circa 30 minuti) 

 

 



 

  

 
MUSEI DI PALAZZO DEI PRIORI 

dal martedì al venerdì:  
10.30 -13.00 / 15.30 -18.00  

sabato e domenica: 10.30 -13.00 / 15.30 -19.00 
feste e ponti: orario continuato 10.30 - 19.30 

 
CISTERNE ROMANE 

visite guidate dal martedì al venerdì:  
11.00, 12.00 / 16.00, 17.00 

sabato e domenica: 
11.00, 12.00 / 16.00, 17.00, 18.00 

feste e ponti: 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00 

 
MUSEI SCIENTIFICI DI VILLA VITALI 

lunedì, mercoledì, venerdì:  
9.00 – 12.30 / 15.30 – 18.30  

martedì e giovedì: 9.00 – 12.30  
sabato, domenica e festivi: 15,30 – 19.00 

 
TEATRO DELL’AQUILA 

salvo spettacoli, visita guidata dal martedì alla 
domenica alle 12.30. 

feste e ponti: 12.30 e 18.00 
 

MUSEO DIOCESANO  
 per info e prenotazioni verificare allo  

0734.229005 int. 32 
 

ORATORIO DI SANTA MONICA 
per info e prenotazioni verificare allo  

0734.229005 int. 32 
 
 

 

 

MUSEI DI PALAZZO DEI PRIORI 
 dal lunedì al giovedì:  

10.30 -13.00 / 16.00 -20.00.  
venerdì, sabato e domenica: 10.30 – 19.30  
tutti i giovedì di luglio e agosto e dal 10 al 20 

agosto anche 20.00 – 24.00 
 

CISTERNE ROMANE 
visite guidate dal lunedì al giovedì:  

11.00, 12.00 / 16.30, 17.30, 18.30, 19.30. 
venerdì, sabato e domenica: 

11.00, 12.00 / 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30. 

tutti i giovedì di luglio e agosto e dal 10 al 20 
agosto anche alle 21.30 e 22.30. 

 
MUSEI SCIENTIFICI DI VILLA VITALI 

lunedì, mercoledì, venerdì:  
9.00 – 12.30 / 15.30 – 18.30.  

martedì e giovedì 9.00 – 12.30.  
sabato, domenica e festivi 16.00 – 20.00 

 
TEATRO DELL’AQUILA 

salvo spettacoli, visita guidata dal lunedì al 
giovedì  alle 12.30. 

venerdì, sabato e domenica, tutti i giovedì di 
luglio e agosto e dal 10 al 20 agosto anche 

alle 19.00 
 

MUSEO DIOCESANO 
 per info e prenotazioni verificare allo  

0734.229005 int. 32 
 

ORATORIO DI SANTA MONICA 
per info e prenotazioni verificare allo  

0734.229005 int. 32 
 
 

* Gli orari di apertura potrebbero subire variazioni; si prega di informarsi anticipatamente contattando la 
biglietteria dei musei. Info e prenotazioni tel. 0734 217140, e-mail: museidifermo@comune.fermo.it – 
fermo@sistemamuseo.it 

 

Segui MUSEI DI FERMO sui Social Network:       
 

 

 



 

 


