Visitare la Fondazione
Querini Stampalia
La Casa Museo, l’area Scarpa, la Collezione
Intesa Sanpaolo, le mostre temporanee

Orari
Dal martedì alla domenica 10-18,
ultimo accesso ore 17.30
chiuso il lunedì

Costi
14 € biglietto intero
10 € biglietto ridotto

Over 70 / Studenti / Gruppi con almeno 15
persone (+ 1 omaggio, per gruppi di almeno
20 persone) / Amici di Palazzo Grassi e Punta
della Dogana / Carta Giovani / Cinema
Card / CTS / FAI / Rolling Venice Card /
Non sono ammessi animali di nessuna taglia
Touring Club / Soci Coop Alleanza 3.0 / Ca’
all’interno del palazzo sede della Fondazione,
Foscari Alumni / Soci Auser / Smart Passport
tranne nei casi previsti dalla normativa
vigente.

Gratuità

La “Presentazione di Gesù al Tempio”
di Giovanni Bellini non sarà visibile
fino al 30 giugno 2019.
Potete conservare il biglietto
e tornare gratuitamente ad ammirare
il capolavoro al suo ritorno.

1 € pass fotografico

Ragazzi fino ai 18 anni / Persone
diversamente abili e 1 accompagnatore /
Amici della Querini Stampalia / Dipendenti
Intesa Sanpaolo / Giornalisti con accredito
/ Guide turistiche con patentino regionale
e nazionale / ICOM / AICA Press / Amici
del Mart / Amici del Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi / Venezia Unica City Pass
Adult, Junior, San Marco / Residenti comune
di Venezia, la domenica

Modalità di pagamento
per biglietti singoli
- in contanti;
- con bancomat e carta di credito
(circuito VISA e Mastercard);
- tramite PayPal (sul sito della Fondazione)

Visitare la Querini Stampalia…

…in gruppo

Informazioni
Massimo 25 persone per gruppo
Non sono ammesse borse di grandi
dimensioni e zainetti all’interno delle sale
Disponibili visite guidate in più lingue
Prenotazione obbligatoria a
ticketmuseum@querinistampalia.org

Costi
14 € a persona
biglietto intero
per gruppi fino a 14 persone

Modalità di pagamento
biglietti di gruppo e guide
Con bonifico bancario almeno 10 giorni
prima della data della visita, pena
la cancellazione della prenotazione.

10 € a persona
biglietto ridotto
per gruppi di almeno 15 persone

Il pagamento è da effettuarsi sul conto corrente
presso Banca Nazionale del Lavoro, sede centrale
di Venezia intestato a: Fondazione Scientifica
Querini Stampalia Onlus.
IBAN IT76O0100502000000000032500
SWIFT/BIC: BNLIITRR
Indicare nella causale la dicitura
Visita ‘Nome Gruppo’ Data visita
A bonifico effettuato inviare la ricevuta
di pagamento alla mail
ticketmuseum@querinistampalia.org
Possibilità di emettere fattura su richiesta,
con preavviso di almeno una settimana dalla visita.

+ 1 accompagnatore omaggio
per gruppi di almeno 20 persone
Gratuità
scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado;
residenti nel Comune di Venezia
la domenica

I servizi acquistati non sono rimborsabili
per alcun motivo o causa, se non per quei
casi eccezionali imputabili direttamente
ed esclusivamente alla Fondazione
Querini Stampalia
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…accompagnati da una Guida
Visite guidate
It

En

Fr

De

Visite standard

Visite a tema

A volo d’uccello

Benvenuti a Ca’ Querini!

1 ora, 80 euro
Una panoramica degli ambienti e delle collezioni
in Palazzo, ricca di curiosità e suggestioni.

Scopri la straordinaria storia e le preziose collezioni
di una delle più importanti famiglie veneziane. Mille anni
di tradizione racchiusi nella Casa Museo al secondo piano
di Palazzo Querini Stampalia.
1 ora, 80 euro

Ad ampio respiro
2 ore, 150 euro
Per immergersi nelle atmosfere del Palazzo
e conoscere da vicino le collezioni, scoprendo
anche gli angoli più segreti.

Una Collezione veneziana
Alla scoperta dei tesori d’arte della Cassa di Risparmio
di Venezia, oggi Intesa Sanpaolo. Le raccolte queriniane
si arricchiscono di preziose opere d’arte, tra cui Tintoretto
e Canaletto, di una straordinaria collezione libraria
e di raffinati arredi.
1 ora, 80 euro

Focus Architettura
Cosa succede quando architetti contemporanei del calibro
di Carlo Scarpa, Mario Botta, Valeriano Pastor
e Michele De Lucchi intervengono su un Palazzo veneziano
del ‘700? Magia!
1 ora, 80 euro

...il Portego della Biblioteca
e la Biblioteca Veneziana
Percorsi guidati alle raccolte della Biblioteca
con visione di manoscritti rari, libri a stampa e incisioni
dalle Collezioni di Fondazione Querini Stampalia e Intesa Sanpaolo
It

En

Visite alle mostre temporanee
Massimo 25 persone per gruppo
27 febbraio – 16 giugno 2019

L’ultima crociata. Francesco Morosini
nella storiografia della Serenissima
1 ora, 120 euro
Scopri la figura del Capitano da Mar Francesco Morosini
attraverso il percorso espositivo costruito sulla base della
biblioteca e delle carte dello storiografo seicentesco Pietro
Garzoni e integrato con le preziose e rare monete e medaglie
dell’epoca.
21 giugno – 24 novembre 2019

Giovanni Querini
1 ora, 120 euro
In occasione dei 150 anni dalla nascita della Fondazione,
approfondisci le ragioni che hanno portato l’ultimo discendente
della famiglia Querini Stampalia, il Conte Giovanni, a lasciare
in eredità alla città di Venezia il suo intero patrimonio familiare
affinché divenisse di uso pubblico.

Suggestioni a tema
con visione di documenti rari mai esposti al pubblico
Massimo 15 persone per gruppo

I Querini e il Mare
1 ora, 150 euro
Approfondisci le figure dei Capitani e Provveditori da Mar,
dei Comandanti di Galea, ma anche delle rotte e dei commerci
presenti a Venezia durante la Repubblica della Serenissima
attraverso la visione di manoscritti, libri a stampa, incisioni
e carte geografiche antiche.

Venezia in festa
1 ora, 150 euro
Osserva da vicino le testimonianze dei divertimenti
e delle celebrazioni veneziane durante la Serenissima
in cui convivono sacro e profano: feste popolari, regate storiche,
eventi tradizionali riportati nelle incisioni, nei manoscritti
e nei libri a stampa dell’epoca.

Contatti

Fondazione Querini Stampalia
S. Maria Formosa, Castello 5252, Venezia
tel. 041 2711411
ticketmuseum@querinistampalia.org
www.querinistampalia.org

