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Orari:

martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 09.30 – 19.30
giovedì 09.30 – 22.30
chiuso lunedì
ultimo ingresso un’ora prima della chiusura
Venerdì 15 agosto aperto 09.30 – 19.30
a project by
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Visite Guidate
Gratuite

giovedì ore 19.00 e domenica ore 17.30 previo acquisto biglietto mostra

Info mostra:

T +39 0288446359
www.pacmilano.it

Social:

facebook.com/pacmilano
@pacmilano
Hashtag #delittoperfetto

Catalogo:

The Crime Was Almost Perfect
Ed. Witte de With Center for Contemporary Art

Biglietti:

INTERO € 8,00
RIDOTTO € 6,50
gruppi di almeno 15 persone, visitatori oltre i 65 anni, minori da 6 a 26 anni, portatori di
handicap, soci Touring Club con tessera, militari, forze dell’ordine non in servizio, insegnanti,
possessori AMAMI Card (con sconto del 10% sul prezzo del catalogo della mostra),
dipendenti TERNA spa, soci FAI, possessori MITOCard nei giorni del Festival.
RIDOTTO SPECIALE € 4,00
Ogni giovedì a partire dalle 19.00 per tutti i visitatori e tutti giorni per gruppi di studenti
delle scolaresche di ogni ordine e grado, gruppi organizzati direttamente dal Touring Club (ai
quali non si deve applicare il diritto fisso di prevendita né i costi per le attrezzatura per le
visite guidate: sistema microfonico per gruppi, cuffie ecc.), volontari del Servizio Civile
operanti presso il Comune di Milano (previa esibizione del tesserino di identificazione),
gruppi organizzati direttamente dal FAI, abbonati Milano Film Festival 2014, altre categorie
convenzionate.
GRATUITO
minori di 6 anni, un accompagnatore per ogni gruppo, due accompagnatori per ogni gruppo
scolastico, un accompagnatore per disabile che presenti necessità, un accompagnatore e
una guida per ogni gruppo Touring Club, dipendenti della Soprintendenza ai Beni
Architettonici, giornalisti accreditati, tesserati ICOM, guide turistiche (previa esibizione di
tesserino di abilitazione professionale), soci AMACI.

Biglietti online su

www.ticketone.it
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