Caro Socio,
anche quest’anno la Fondazione La Biennale di Venezia e l’INU, in occasione della 58.
Esposizione Internazionale d’Arte “May You Live In Interesting Times” (11 maggio
> 24 novembre 2019) hanno convenuto per tutti gli iscritti al nostro Istituto (in regola con
il pagamento della quota sociale del corrente anno) le agevolazioni che vi illustriamo di
seguito, come definite in apposita convenzione che abbiamo firmato:

1. Tariffa speciale sul biglietto d’ingresso alla Mostra.
Biglietto singolo al prezzo di € 22 € anziché € 25 presentando alle biglietterie delle
sedi espositive (Giardini e Arsenale) il proprio tesserino identificativo;
Il biglietto d’ingresso di 22 € è valido per un solo ingresso in entrambe le sedi espositive (Giardini e
Arsenale) anche in giorni non consecutivi. Il biglietto non dà diritto di uscire e rientrare nella stessa
sede espositiva. I biglietti non sono rimborsabili

2. Visite in gruppo e visite guidate personalizzate.
Per le visite organizzate in gruppo, con la partecipazione di almeno 10
associati, è previsto un biglietto d’ingresso al prezzo ulteriormente scontato
pari a € 18 per ciascun partecipante. I biglietti da € 18 dovranno essere
pre-acquistati attraverso il sito www.labiennale.org;
Per le visite guidate richieste verrà proposta la tariffa agevolata al prezzo di € 120 per 2
sedi espositive (anzichè di € 150, biglietto d’ingresso non incluso) – tariffa applicabile con
almeno 15 partecipanti); per richiedere la visita guidata contattare l’ufficio promozione de
La Biennale: promozione@labiennale.org
Il biglietto d’ingresso di 18 € è valido per un solo ingresso in entrambe le sedi espositive
(Giardini e Arsenale) anche in giorni non consecutivi. Il biglietto non dà diritto di uscire e
rientrare nella stessa sede espositiva. I carnet di biglietti e le visite guidate non sono
rimborsabili.

3.

Progetto “Sessione Speciale”
Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il rilascio di un pass al costo di
35 euro a partecipante che consentirà l’accesso alle sedi dell’Esposizione
(Giardini e Arsenale) per 3 giorni consecutivi e possibilità di organizzare, a
proprie spese, un coffee break/lunch presso i punti di ristoro interni alle
sedi dell’Esposizione. Contattando direttamente il gestore della
ristorazione (verrà fornita email e telefono di un referente) si potranno
concordare direttamente, a proprie spese, le modalità.
Si potrà prevedere, altresì, se disponibile, l’uso a titolo gratuito di uno
spazio all’interno di una delle sedi dell’Esposizione con
relative facilities tecniche per una discussione/approfondimento, della
durata di circa 2 ore, oltre alla eventuale assistenza da parte de La

Biennale nel reperimento di alloggi o altre facilitazioni nella logistica della
visita. Si specifica che lo spazio seminariale è messo a disposizione per 2
ore gratuitamente, con assistenza tecnica. Nelle due ore è previsto
gratuitamente anche l’utilizzo della strumentazione tecnica standard quale
proiettore/monitor 55’’, pc, microfoni, impianto audio, tavoli e sedute,
nonché servizio di pulizia. È possibile richiedere l’estensione della Session
a pagamento. La richiesta di eventuale attrezzatura extra è soggetta a
disponibilità. Eventuali costi di noleggio e trasporto sono a pagamento. Per
l’organizzazione della Sessione Speciale occorre contattare con 30 giorni
di
anticipo
l’ufficio
promozione
de
La
Biennale
(promozione@labiennale.org), specificando l’interesse ad aderire al
progetto “Sessione Speciale”.

4. Ulteriori agevolazioni
In occasione dell’13. Festival Internazionale di Danza (21 >30 giugno 2019), del 47.
Festival Internazionale del Teatro (22 luglio > 5 agosto 2019), del 63. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea (27 settembre > 6 ottobre 2019), della 76.
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto > 7 settembre 2019) sarà
possibile per gli associati usufruire di una tariffa scontata che verrà specificata con
altra, successiva, documentazione.

