Gli orari d’apertura:
Il Museo Fabre è aperto tutti i giorni, eccetto il lunedí
Apertura delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee dalle 10h alle 18h.
Apertura dell’Hôtel di Cabrières-Sabatier d'
Espeyran dalle 14h alle18h.
Chiusura annuale 2013: 1° gennaio, 1° maggio, 8 maggio, 1° novembre e 25 dicembre.
Orari esclusivi per “Signac, i colori dell’acqua” dal 13 luglio al 27 ottobre 2013 /dal
martedi alla domenica dalle 10h alle 19h
Aperture eccezionali i lunedi 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre 2013
Aperto il 14 luglio e il 15 d’agosto.
Il Museo Fabre è completamente accessibile a tutte le persone con mobilità ridotta.
Disponibilità di apparecchiature appositamente concepite per i non vedenti e per le persone
con visibilità ridotta, cosi come per i non udenti e per le persone con udibilità limitata.
Audioguide per adulti, bambini e persone con udibilità limitata sono a disposizione del
pubblico.
Tutti i dispositivi sono a disposizione delle persone con handicap
Tutti i biglietti d’ingresso sono validi per l’intera giornata; è permesso uscire dal museo e
ritornarvi per proseguire la visita.
L’acquisto di un biglietto « Mostra temporanea » dà accesso gratuito alle collezioni
permanenti del museo Fabre e all’ Hôtel di Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Tariffe
Informazioni : dal 7 luglio 2012, il museo Fabre di Montpellier Agglomération accetta i
regolamenti dei “chèques” vacanze.
Il biglietto d’entrata è gratuito :
- La prima domenica di ogni mese solo per le collezioni permanenti e l'
Hôtel di CabrièresSabatier d'
Espeyran
- In occasione della giornata nazionale dei Musei e delle Giornate del Patrimonio (solo per le
collezioni permanenti e l'
Hôtel di Cabrières-Sabatier d'
Espeyran).
- Per bambini minori di 6 anni,
- Per minori di 18 anni residenti nell’Agglomération con presentazione di un giustificativo di
domicilio
- Per studenti minori di 26 anni residenti nell’Agglomération ( con tessera studente +
giustificativo di domicilio)
- Per disoccupati e beneficiari di aiuti minimi sociali con un giustificativo con data non
superiore ai tre mesi.

- Per gli accompagnatori delle persone in situazione di handicap beneficiano della gratuità
(con menzione obbligatoria segnalata sulla carta d’invalidità)
- Per studenti della Scuola Superiore di Belle Arti di Montpellier Agglomération, del
“Conservatoire National de Région” di Montpellier, della Scuola d’Architettura di
Montpellier, dell'
Università delle Arti e delle Lettere Paul Valéry con presentazione della
tessera in corso di validità.
- Per conservatori del patrimonio, membri dell’ICOM e dell’ICOMOS con presentazione
della tessera in corso di validità.
- Per i giornalisti, le guide con titolo conferito dal ministero della Cultura, della
Comunicazione e del Turismo, guide dell’Ufficio del Turismo di Montpellier (con
presentazione dell’accreditazione professionale).
- Pe i membri degli Amici del Museo Fabre presentando la tessera d’adesione in corso di
validità

Tariffe

Collezioni Collezioni
Hôtel
permanenti permanenti + Sabatier
Hôtel Sabatier d'
Espeyran
d'
Espeyran

Mostre
temporanee:
Signac,i colori
dell’acqua

Tariffa Intera

6€

7€

4€

9€

Pass'
Agglo

5€

6€

3€

8€

Tariffa ridotta*

4€

5€

2,50 €

7 € **

12 €

8€

18 €

Biglietto Famiglia 12 €
(1 o 2 adulti
accompagnati da
1 a 8 bambini)
Audioguide

1€

•

Tariffa ridotta

-

Bambini ed adoloscenti tra 6 e 18 anni
Studenti minori di 26 anni residenti fuori dall’Agglomération di Montpellier con
presentazione della tessera dello studente in corso.
Personale dell’Agglomération di Montpellier e membri della Drac, con presentazione
di un documento accreditativo ( busta paga o tessera d’identificazione professionale)
Gruppi di 10 persone
Membri della “Maison des Artistes” e dell’Associazione degli amici dei Musei della
Languedoc Roussillon ( con presentazione della tessera del socio in corso).

-

Attenzione: chiusura della biglietteria ½ ora prima della chiusura del museo.

Visite guidate
Visite guidate per
Individuali

Collezioni
Permanenti

Hôtel Sabatier Mostra temporanea:
d'
Espeyran
Signac, i colori
dell’acqua

Tariffa Intera

8€

8€

12,5 €

Pass’Agglo

7€

7€

10 €

Tariffa ridotta*

5,50 €

5,50 €

9€

Visita famiglia

5 € a persona 5 € a perona

6 € a persona

(Tariffa applicabile solo
alle visite guidate per
famiglie)
Visite guidate per gruppi
Collezioni
(prenotazione obbligatoria) Permanenti

Hôtel Sabatier
d'
Espeyran

Mostre
temporanee

Adulti

130 €

155 € (audiofoni 155 €
inclusi)*
(audiofoni
inclusi)

Studenti

70 €

70 €

70 €

* di cui 130 € corrispondono al costo della visita guidata e 25 € al noleggio degli
apparecchi audiofonici

-

Tariffa ridotta per le visite guidate individuali
Bambini ed adolescenti tra 6 e 18 anni residenti fuori dall’Agglomération,
Studenti minori di 26 anni con presentazione della tessera dello studente in corso di
validità.
Membri dell’Associazione degli Amici del Museo Fabre.
Disoccupati e beneficiari di aiuti minimi con giustificativo con data inferore ai tre
mesi.
Amici del Museo Fabre con presentazione della tessera del socio in cosro di validità d

Attenzione: i giustificativi si dvono presentare al personale della biglietteria del museo
•

Ingresso gratuito per le scuole e i centri dell’ “aéré” dell’Agglomération

Abbonamenti
Abbonamenti Annuali

Tariffe

Individuali residenti nell’Agglomération

26€

Individuali residenti fuori dall’Agglomération

30 €

Scuole fuori dell’Agglomération

30€

Minori di 26 anni, insegnanti e animatori sociali

15 €

