BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI, 2 – 20123 Milano

Visita alla statua/colosso San Carlo - Convenzione

oratori

Periodi ed orari di apertura al pubblico:
- dal 01 gennaio al 29 febbraio:

chiuso

- dal 01 marzo al 30 marzo:

apertura solo sabato e domenica e lunedì di Pasqua e martedì
orario: 9:00-12:30

- dal 31 marzo al 05 ottobre:

apertura tutti i giorni
orario: 9:00-12:30

- dal 06 fino al 26 ottobre (cambio ora legale):

14:00-18:30

apertura sabato e domenica e 01 novembre
orario: 9:00-12:30

- dal 01 dicembre al 31 dicembre:

14:00-18:30

apertura sabato e domenica
orario: 9:00-12:30

- dal 27 ottobre al 30 novembre:

14:00-16:30

14:00-16:30

apertura solo domenica e 08/12 (Immacolata Concezione)
orario: 9:00-12:30

14:00-16:30

Gli oratori provvisti di prenotazione possono rimanere all’interno del parco ed è
possibile consumare la colazione al sacco sui tavoli in pietra.
Per prenotazioni ed informazioni è possibile telefonare alla biglietteria negli orari di
apertura (tel. 0322.24.96.69).
Tariffe ingressi:
-

-

Ingressi singoli fino al terrazzo
euro 2,50
Bambini fino a 8 anni da compiere
gratis (divieto di salita all’interno della statua)
Ingressi singoli all’interno della statua
euro 4,00
(è vietato l’accesso alla statua ai bambini con età inferiore a 8 anni)
Ingressi ridotti per comitive oltre 15 persone
euro 3,00 (non sono previste ulteriori riduzioni)
Comitive scolastiche: per ogni 15 studenti paganti n. 1 gratuità ad un responsabile accompagnatore
scolastico indicato nell’elenco firmato dal Responsabile dell’Istituto. Gli accompagnatori non fanno
parte della comitiva scolastica.
Ingressi festa di San Carlo
euro 1,00 (non sono previste ulteriori riduzioni)

- Ingressi ridotti per oratori muniti di prenotazione:
(è vietato l’accesso alla statua ai bambini con età inferiore a 8 anni)

euro 2,00

CONVENZIONI AGGIUNTE

RISTORANTE BELVEDERE (fianco ingresso Statua San Carlo)
•

•

Disponibilità Tavoli , Uso WC e Sedie x Pranzo al sacco
comprensiva di 1/2 Acqua Minerale

€ 3,00

Pizza Margherita con Acqua Minerale

€ 6,00

eventuale Caffè x Adulti offerto
•

Pranzo Completo :

€ 10,00

Primo Piatto , Secondo , Contorno e Acqua
eventuale Caffè x Adulti offerto
Per Informazioni
contattare 0322.24.21.52
Chiedere di Gabriele

ATTIVITA’ COMMERCIALE - vendita articoli da regalo, giochi,
cartoline ecc. (fianco uscita parco Statua San Carlo)
SCONTO 10% (diecipercento/00) sull’acquisto di tutta la merce esposta per oratori muniti
di prenotazione

