
ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITà DI BOLOGNA
sistema museale di ateneo

INFORMAZIONI UTILI PER I VISITATORI

La	 salita	alla	 Torre	 impone	al	 visitatore	un	notevole	 impegno	fisico	 tenendo	conto	che	 la	 scala	
è composta da 272 gradini. L’ingresso è pertanto fortemente sconsigliato a persone sofferenti di 
cuore, vertigini e claustrofobia.

Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Torre non è consentito alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie.

ACCESSO SOLO SU PRENOTAZIONE PER VISITE GUIDATE E PERCORSI DIDATTICI (MAX 15 PERSONE)

INTERO: 5€

GRATUITO:
• Studenti UNIBO
• Personale UNIBO
• Accompagnatori di persone diversamente abili

CONVENZIONI:
• Possessori Card Musei Metropolitani di Bologna: ingresso gratuito

GRUPPI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E CENTRI ESTIVI
• 2 € per partecipante (solo visita didattica)
• 5 € per partecipante (visita con materiale didattico)
Esenzioni:	n.	2	accompagnatori;	diversamente	abili	e	loro	accompagnatori;	utenti	con	certificazione	
di disagio economico; studenti Unibo in visita didattica accompagnati da docenti del proprio corso 
di studio.

Tariffe valide anche per percorsi speciali (più Collezioni o più giornate) se riconducibili a un unico 
progetto didattico.



ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITà DI BOLOGNA
sistema museale di ateneo

USEFUL INFORMATION FOR VISITORS

The climb up the Tower requires considerable physical effort, therefore visitors should be aware that 
the staircase is made up of 272 steps. Admission is therefore not recommended for people suffering 
from heart conditions, dizziness and claustrophobia.

For safety reasons, access to the Tower is not permitted to persons with reduced or impaired mobility.

GUIDED TOURS AND EDUCATIONAL TOURS ONLY (MAX 15 PARTICIPANTS). RESERVATION IS REQUIRED

FULL PRICE: 5€

FREE:
• UNIBO Students
• UNIBO Staff
• Carers of people with disabilities

AGREEMENTS:
• Metropolitan Museums of Bologna Card holders: free admission

SCHOOL AND UNIVERSITY GROUPS, SUMMER SCHOOL CLASSES
• €2 per participant (educational tour only)
• €5 per participant (visit with teaching material)
Free admission: two accompanying persons; people with disabilities and their carers; those with 
proof	of	financial	hardship;	Unibo	students	during	educational	tour	with	a	professor	of	their	course	
degree.

Rates also valid for special routes (several Collections or several days) if related to a single educational 
project.


