
BIGLIETTI/TICKETS Villa Farnesina  
+ 

Mostra “Raffaello e l’antico nella villa di Agostino Chigi” 
Exhibition “Raphael and the Antique in the Villa of Agostino Chigi” 

 

        € 16,00 

 

Da 18 a 65 anni   

From 18 to 65 years old 

       € 12,00 

 

Oltre i 65 anni d’età 

Insegnanti con tesserino di riconoscimento 

Titolari ICOM 

Soci FAI e Touring Club Italiano 

Over 65 years old 

Teachers providing identification card 

ICOM card holders 

Members of FAI and of Italian Touring Club 

  

      € 10,00 

 

 

Dai 10 anni compiuti ai 18 anni 

Studenti (medie superiori e università con lettera della scuola o tesserini di 

riconoscimento) 

From 10 to 18 years old 

Students (high school and university with school letter or identification cards) 

 

        € 5,00 

 

 

Per ogni studente facente parte di un gruppo scuola (max 30 studenti) con insegnante 

accompagnatore (per l’insegnante ingresso gratuito) 

For each student belonging to a school group (max 30 students) with an 

accompanying teacher (free admission for the teacher) 

 

        Gratuito 

          Free 

 

 

Bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori 

Visitatori disabili con accompagnatore 

Giornalisti con tesserino di riconoscimento 

Guide turistiche autorizzate con tesserino 

Children up to 10 years accompanied by parents 

Disabled visitors with companion 

Journalists with identification card 

Authorized tour guides with  identification  card 



 
Info 

Villa Farnesina, via della Lungara 230, Roma 
 

Orari: apertura tutti i giorni dal martedì alla domenica ore 10-19 (ultimo ingresso ore 17) 
Opening time: open every day from Tuesday to Sunday 10-7pm (last admission 5pm) 
 

Lunedì chiuso 
Monday closed 

 
Aperture giorni festivi: 9 e 10 aprile; 25 aprile; 2 giugno 
Chiusure giorni festivi: 1 maggio; 29 giugno 
Holiday openings: 9 and 10 April; 25 April; June 2nd 
Holiday closures: May 1st; June 29th 
 

 

 

        Biglietto 

         Famiglia 

           € 30  

Genitori con figli a carico 

Parents with children 

            € 4,00 VISITA GUIDATA SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

email: farnesina2@lincei.it 

GUIDED TOUR ONLY BY BOOKING 

email: farnesina2@lincei.it  

 

Tutti i sabati e le domeniche ore 11.30 (inglese); ore 12.30 (italiano); ore 15.30 (italiano) 

(max 20 persone) 

Every Saturday and Sunday at 11.30 (English); 12.30 (Italian); 3.30 pm (Italian) (max 20 

visitors) 
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Biglietteria e informazioni 
Ticket office and information 

 
Si consiglia l’acquisto del biglietto on line 
Online ticket purchase is recommended 

 
 

Il biglietto è acquistabile anche presso Villa Farnesina, via della Lungara, 230 
 

Tickets can be purchased at Villa Farnesina too, via della Lungara, 230 
 
 

 
Email: farnesina@lincei.it 

Tel.: +(39) 0668027268 
 

Per i gruppi (da 10 a max 20 persone) prenotazione obbligatoria e uso obbligatorio delle radioguide 
For groups (from 10 to max 20 people) booking is required and mandatory use of radioguides 

 
Email: farnesina@lincei.it 

 
Aperture straordinarie su richiesta della Villa Farnesina: solo il lunedì 

Extraordinary openings at the request of the Villa Farnesina: only on Mondays 
 

Email: farnesina2@lincei.it 

 
www.lincei.it e www.villafarnesina.it 
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