
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania - Decreto Direttore Regionale N. 175 del 13.10.2006.

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. 9426 del 02.10.2006, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-
la Campania;

Vista la nota fax prot. n. 009273 del 02.10.2006, della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napole-
tano;

DECRETA

In occasione della mostra Vesuvio in fiamme ospitata presso le sale espositive del Museo Diego Aragona
Pignatelli Cortes dal 20 ottobre al 19 novembre 2006, sarà istituito un biglietto integrato per la visita contestuale
alla mostra e al Museo. Durante il periodo della mostra, saranno valide le modalità di ingresso ordinarie per la
sola visita al Museo.

Il biglietto integrato avrà le seguenti caratteristiche:

Biglietto intero integrato: euro 5,00 (cinque/00) per i visitatori da 25 a 65 anni;

Biglietto ridotto integrato (1): euro 4,00 (quattro/00) riservato alle categorie che usufruiscono delle ridu-
zioni previste dalla normativa vigente sul biglietto ordinario del Museo;

Biglietto ridotto integrato (2): euro 3,00 (tre/00) riservato alle categorie che usufruiscono della gratuità
prevista dalla normativa vigente sul biglietto ordinario del Museo;

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
professionale, disabili con accompagnatori, dipendenti del MIBAC

Possessori Campania Artecard ordinaria: euro 4,50 (quattro/50)

Possessori Campania Artecard giovani:  euro 3,50 (tre/50)

Tali modalità di ingresso sono da ritenersi valide anche durante l’eventuale periodo di proroga della stessa
mostra.

La ripartizione degli introiti derivanti dall’istituzione del biglietto integrato sarà di pertinenza della Soprin-
tendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano e andrà a coprire le spese utili all’organizzazione e alla rea-
lizzazione della Mostra.

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

Il Direttore Regionale
Stefano De Caro
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