
 
INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI 

E DEL MUSEO DEL TERRITORIO DI PALAZZO “TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO” (Orari in vigore dal 01 Ottobre 2020) 

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI 
Le sale del Museo sono attualmente CHIUSE per restauro; il parco arch. ed il Casino Macrì sono, invece, visitabili come sempre 

 

 

 
 

S.S. 106 Contrada Marasà, 89044 - Locri (RC)  
Tel. 0964/390023 - Fax 0964/233932 

  

GIORNI ED ORARI DI APERTURA: 
   

Martedì: DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00 
(La biglietteria chiude alle ore 12.45) 

  

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 
DALLE ORE 09.00 AD UN’ORA PRIMA DEL TRAMONTO 

 

Lunedì chiuso 
 

 

 
 MUSEO DEL TERRITORIO 

PALAZZO “TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO” 

  

Corso Vittorio Emanuele, N. 17 89044 - Locri (RC)  
 

GIORNI ED ORARI DI APERTURA: 
 

Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Domenica 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 

(La biglietteria chiude alle ore 19.00) 

 

Lunedì, Martedì e Sabato chiuso 

COSTO DEL BIGLIETTO: 
 

  INTERO RIDOTTO 

PARCO ARCHEOLOGICO E COMPLESSO MUSEALE “CASINO MACRÌ”  5,00 € 2,00 € 

MUSEO DEL TERRITORIO DI PALAZZO “TEOTINO-NIEDDU-DEL RIO”  4,00 € 2,00 € 

BIGLIETTO UNICO (per la visita di entrambi i musei)  6,00 € 2,00 € 
(Il biglietto ridotto è riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 ed i 25 anni) 

    

Hanno diritto all’ingresso gratuito, tra le altre, le seguenti categorie (disposizioni agg. dal D.M. 09 gennaio 2019, n. 13): 
- Cittadini dell’Unione Europea di età inferiore a 18 anni; 
- Guide Turistiche dell’U.E. nell’esercizio dell’attività 

professionale mediante esibizione di una valida licenza;                                                                                                                                            
- Interpreti turistici dell’U.E.  quando occorra la loro opera a 

fianco della guida mediante esibizione di una valida licenza;                                                                                                                                     
- Personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;                                                                                  
- Membri I.C.O.M. (The International Council of Museums);                                                                                                      
- Gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e 

private dell'U.E. accompagnati dai loro insegnanti, previa 
prenotaz. e nel contingente stabilito dalla Direz. del Museo; 

- Personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a 
termine, dietro presentazione di idonea attestazione; 

- Docenti e studenti delle facoltà di Architettura, di 
Conservazione dei BB.CC., di Scienze della Formazione e 
dei C.d.L. in Lettere o Materie Letterarie ad indirizzo 
archeologico o storico-artistico delle facoltà di Lettere e 
Filosofia o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli 
Stati membri dell'UE; docenti e studenti delle Accademie 
BB.AA.Va esibito un certificato di iscriz. per l’A.A. in corso; 

- I portatori di handicap ed un loro familiare o altro 
accompagnatore appart. a servizi di assist. sociosanitaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Gli operatori delle associazioni di volontariato che 
svolgano, in base a convenzioni stipulate con il Ministero, 
attività di promozione e diff. della conoscenza dei BB.CC. 

  
 

  

N.B.: Il sito www.locriantica.it è un sito privato e le informazioni qui fornite sono suscettibili di modifica senza preavviso. Siete, 
pertanto, invitati a contattare la Segreteria del Museo Nazionale tramite il numero telefonico fornito per verificare eventuali 
cambiamenti prima di mettervi in viaggio per raggiungere i Musei e/o l'Area Archeologica. 
       

Si ringrazia la Segreteria del Museo Nazionale per la gentile collaborazione - Documento aggiornato in data: 30/09/2020 

http://www.locriantica.it/

