
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania - Decreto Direttore Regionale N. 159 del 28.09.2006.

IL DIRETTORE REGIONALE

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto il D.Lgs. 42/2004;

Visto il D.Lgs. 368/1998;

Visto il D.P.R. 173/2004;

Visto l’art. 1 c. 1 della L. 78/1997;

Visto il D.M. 507/1997;

Visto gli artt. 3 e 4 del D.M. 28.9.2005 n. 222;

Vista la Circolare Ministeriale n. 131 del 5.10.2005;

Visto il D.P.R. n. 441/2000;

Vista la nota prot. n. 8707 dell’11.09.2006, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Campania;

Vista la nota prot. n. 27424 dell’11.09.2006, della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di
Napoli e Caserta;

Vista la nota prot. n. 8933 del 18.09.2006 e successiva integrazione prot. 9030 del 21.09.2006, della Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

Vista la nota prot. n. 8931 del 21.09.2006 della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano;

Vista la nota prot. n. 26498 del 26.09.2006 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;

Vista la nota prot. 563AD del 26.09.2006 della SCABEC;

Visto il parere del Comitato Regionale per i servizi di biglietteria della Campania istituito con D.D.R. n. 9
del 18.1.2006, nella riunione del 28.09.2006;

DECRETA

Art. 1 - In occasione della mostra “Egittomania. Iside e il mistero”, in corso presso il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli dal 13 ottobre 2006 al 27 febbraio 2007, il costo del biglietto di ingresso al Museo sarà fissa-
to in euro 9,00 (nove/00) per il biglietto intero ordinario ed euro 4,50 (quattro/50) per il biglietto ridotto ordina-
rio. L’incremento sarà applicato anche durante l’eventuale periodo di proroga della stessa mostra.

Art. 2 - In occasione della Mostra “Campi Flegrei tra mito, storia e realtà” in corso presso Castel
Sant’Elmo (Carcere Alto) dal 27 ottobre 2006 al 30 gennaio 2007, sarà istituito un biglietto di ingresso integrato
per la visita contestuale alla mostra e al castello. Restano valide le modalità di ingresso ordinarie per la sola visi-
ta al castello.

L’istituzione del biglietto integrato avrà validità anche durante l’eventuale periodo di proroga della stessa
mostra.

Le modalità d’ingresso durante il periodo della mostra saranno le seguenti:

Biglietto intero integrato: euro 7,00 (sette/00) - visitatori di età compresa tra i 25 e i 65 anni;

Biglietto ridotto integrato: euro 3,50 (tre/50) - categorie che usufruiscono della gratuità prevista per il Mu-
seo dalla normativa vigente; categorie che usufruiscono delle riduzioni di legge; possessori di biglietto di Villa
Pignatelli, Museo Duca di Martina, Museo di Capodimonte, Museo di San Martino; dipendenti delle aziende
che hanno sostenuto finanziariamente e promozionalmente la realizzazione dell’opera)

Biglietto ridotto gruppi: euro 5,00 (cinque/00) - gruppi di minimo 15 persone e massimo 30 persone

Gratuito: bambini fino a 6 anni, giornalisti con tesserino, insegnanti, accompagnatori, docenti di storia
dell’arte degli istituti liceali, membri di ICOM e ICCROM, guide turistiche nell’esercizio della propria attività

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 16 OTTOBRE 2006



professionale, disabile con accompagnatore, dipendenti del MIBAC, possessori Artecard Giovani, Ordinaria
7gg, Ordinaria 365, Ordinaria 3gg per i primi due ingressi.

Art. 3 - In occasione della manifestazione “Notte Bianca a Napoli”, prevista per il 30 settembre 2006, sarà
consentito l’ingresso gratuito ai possessori di una delle qualsiasi tipologie di Campania Artecard (già attivate e
in corso di validità) presso

- Palazzo Reale di Napoli (dalle ore 20.00 alle ore 1.00)

- Museo Archeologico Nazionale di Napoli (dalle ore 19.30 alle ore 1.00)

- Museo e la Certosa di San Martino (dalle ore 19.30 alle ore 24.00)

Negli stessi siti e orari indicati, sarà consentito l’ingresso ai visitatori con uno sconto del 50% sul costo dei
biglietti interi e ridotti ordinari, come di seguito specificato:

MANN: biglietto intero euro 4,50 (quattro/50)

biglietto ridotto euro 2,25 (due/25)

Palazzo Reale di Napoli: biglietto intero euro 2,00 (due/00)

biglietto ridotto euro 1,00 (uno/00)

Museo e Certosa di San Martino: biglietto intero euro 3,00 (tre/00)

biglietto ridotto euro 1,50 (uno/50)

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

Il Direttore Regionale
Stefano De Caro
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