
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
  
 
TITOLO      Machu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù.  

In mostra 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca 
UNA MOSTRA    World Heritage Exhibitions France e 24 Ore Cultura 
A CURA DI    Ulla Holmquist e Carole Fraresso 
PATROCINIO    Con il patrocinio del Ministero della Cultura 
PROGETTO DI ALLESTIMENTO WHE 
SPONSOR MUSEO   Fondazione Deloitte - Deloitte 
BIGLIETTERIA    Ticket 24Ore 
AUDIOGUIDE     WHE 
DIDATTICA    Education 24 ORE Cultura 
SEDE      Mudec 
 
PERIODO DI APERTURA 
Dall’ 8 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023 
 
ORARI MOSTRA 
Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì - mercoledì - venerdì - domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì - sabato 9.30 – 22.30 
La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso) 
 
APERTURE STRAORDINARIE 
Lunedì 31 ottobre (Halloween), 9.30 - 19.30 
Martedì 1 novembre (Tutti i santi), 9.30 - 19.30 
Mercoledì 7 dicembre (S. Ambrogio) 9.30 - 19.30 
Giovedì 8 dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione), 9.30 – 22.30  
Sabato 24 dicembre (Vigilia di Natale), 9.30 - 14.00 
Domenica 25 dicembre (Natale), 14.30 - 19.30 
Lunedì 26 dicembre (Santo Stefano), 9.30 - 19.30 
Sabato 31 dicembre (San Silvestro), 9.30 - 14.00 
Domenica 1 gennaio (Capodanno), 14.30 - 19.30 
Venerdì 6 gennaio (Epifania), 9.30 - 19.30 
 



 

 

PREZZI 
• INGRESSO SINGOLO INTERO  

17,00 € (sabato, domenica e festivi) 
16,50 € (lunedì-venerdì) 

 
• INGRESSO SINGOLO RIDOTTO  

14,00 €  
Visitatori dai 14 ai 26 anni, over 65, persone con disabilità (Legge 104), insegnanti, militari, 
forze dell’ordine non in servizio, accompagnatore dipendente Comune di Milano, 
accompagnatore possessore Mudec Membership Card. 

 
• INGRESSO SINGOLO RIDOTTO SPECIALE  

9,00 € 
Dipendenti Comune di Milano con badge nominale (un solo eventuale accompagnatore al 
seguito € 14,00), volontari Servizio Civile Nazionale o operanti presso il Comune di Milano 
muniti di tesserino, giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non accreditati 
(non si accredita sabato, domenica e festivi).  

 
• INGRESSO MARTEDI’ UNIVERSITARI  

9,00 € 
Tutti i martedì gli studenti universitari muniti di tesserino senza limiti di età avranno diritto ad 
un ingresso ridotto speciale a 9,00 € per la mostra (esclusi giorni festivi) 
 

• BAMBINI 3-13 ANNI 
9,00 € 

 
• OMAGGIO 

Minori di 3 anni, guide turistiche italiane munite di tesserino di abilitazione (no salta coda), 
giornalisti con tesserino ODG previo accredito presso l’Ufficio Stampa (scrivere con almeno 24 
ore di anticipo a: elettra.occhini@ilsole24ore.com specificando la testata e il giorno della visita. 
Non si accredita nel weekend e nei festivi; non si accredita nel week-end e nei festivi), 1 
accompagnatore per persone con disabilità che presentino necessità e regolare 
documentazione, possessori di Mudec Membership Card (eventualmente accompagnatore al 
seguito 14,00 €), possessori Deloitte Guest Card (1 accompagnatore a 8 €). 

 
 
 

• SPECIALE FAMIGLIA 
Speciale famiglia (da 2 a 5 persone)  
Adulto (1 o 2 adulti) € 14,00 
Primo figlio (da 3 a 13 anni) € 9,00; (fino a 3 anni gratuito) 
Secondo figlio (da 3 a 13 anni) € 9,00; (fino a 3 anni gratuito) 
Omaggio terzo figlio (da 3 a 13 anni) 
 

• BIGLIETTO OPEN - Valido fino al 12/02/2022 



 

 

€ 19,00 + 2,00 Intero (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo) 
€ 14,00 + 2,00 Ridotto promozione (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo) 
€ 11,00 + 2,00 Ridotto dipendenti 24 ORE (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo)  
Biglietto a data aperta, valido dal giorno successivo a quello di acquisto e consente l’accesso 
diretto alla cassa prenotati. 
 

• GRUPPI ADULTI 
€ 14,00 Gruppi di massimo 25 persone 
Gratuità 1 accompagnatore per ogni gruppo 

 
• SCUOLE 

€ 7,00 Gruppi di studenti di ogni ordine e grado 
Gratuità2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico 
 

• SCUOLE DELL’INFANZIA 
€ 5,00 Gruppi di studenti della scuola dell’infanzia 
Gratuità2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico 
 
 
 

*PREVENDITA 
€ 2,00 visitatori individuali e gruppi 
€ 1,00 scuole 
Per garantire una regolare programmazione delle visite, la prenotazione con prepagamento è 
obbligatoria nel caso di scolaresche e gruppi, sia quando è richiesto l’ausilio di una guida sia nei casi in 
cui tale servizio non sia richiesto. È inoltre obbligatoria per gruppi da 7 persone con guida. 

 
VISITE GUIDATE SCUOLE* 
Costo visita guidata scuole: 90€ - 110€ in lingua 
 
 
LABORATORI SCUOLE * 
Costo visita guidata + laboratorio scuole: 140€ - 160€ in lingua 
 
VISITE GUIDATE GRUPPI ADULTI* 
Costo visita guidata adulti: 120€ - 140€ in lingua 
 
VISITE GUIDATE SINGOLI* 
Costo: € 24 adulti (biglietto ridotto + attività) 
Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio  
GIORNO da definire ORA da definire 
 
VISITE PER FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 3 AGLI 5 ANNI* 
ADULTI: Costo: € 24 adulti (Biglietto ridotto + attività)  
BAMBINI: Costo: € 19 bambini 3-5 (Biglietto + attività) 



 

 

Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio  
Domenica ore 11:00 
 
VISITE PER FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI* 
ADULTI: Costo: € 24 adulti (Biglietto ridotto + attività)  
BAMBINI: Costo: € 19 bambini 6-11 (Biglietto + attività) 
Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio  
Sabato ore 15:30 
 
MICROFONAGGIO 
Obbligatorio e a pagamento per gruppi di adulti e scuole secondarie di I° e II° grado con guida* 
€ 30,00  Gruppi con guida esterna 
€ 15,00  Scuole con guida esterna 
€ 17,00  Gruppi con guida interna 
€ 13,00  Scuole con guida interna 
€   1,00  A persona (gruppi da 7 a 14 persone) 
 
AUDIOGUIDE E VR 
AUDIOGUIDA NON INCLUSA NEL PREZZO DEL BIGLIETTO a cura di WHE 

• Durata: 1 ora 
Tipologia: adulti € 6, tradizionale 
Lingue disponibili: ITA/ENG 
 

• VR NON INCLUSO NEL PREZZO DEL BIGLIETTO a cura di WHE.  
€ 15 

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
+39 02 54917 
http://www.mudec.it  
http://www.ticket24ore.it  

 

http://www.mudec.it/
http://www.ticket24ore.it/

