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campania>artecard 
3 giorni Napoli

campania>artecard 
3 giorni Regione

campania>artecard 
7 giorni Regione

campania>artecard 365 
Abbonamento Gold 365



Il pass personale che consente, 
nei 3 giorni di validità, di:

 Visitare 3 luoghi dell’itinerario culturale 
cittadino scegliendo tra i siti del circuito che spaziano 
dall’archeologia al contemporaneo, dai siti di arte sacra 
ai percorsi sotterranei, ai parchi naturali tra i vari proposti 
sul sito web

Beneficiare di una riduzione fino al 50% dal 4° sito 
in poi tra quelli del circuito indicati sul sito web

Viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico aderenti 
al consorzio Unico Campania della Città di Napoli

Usufruire di sconti e agevolazioni su alcuni servizi 
culturali e museali, indicati sul sito web

Per scaricare la guida per conoscere tutti i luoghi 
visitabili con >artecard Napoli 3 giorni clicca qui

campania>artecard 
3 giorni Napoli
Ordinaria € 21 / Giovani € 12

http://www.campaniartecard.it/wp-content/uploads/2018/11/interno_brochure_8marzo2019.pdf


Il pass personale che consente 
nei 3 giorni di validità, di:

Visitare i primi 2 siti dell’itinerario culturale della 
Campania, scegliendo tra i siti del circuito che spaziano 
dall’archeologia al contemporaneo, dai siti di arte sacra ai 
percorsi sotterranei, ai parchi naturali tra i vari proposti sul 
sito web

Beneficiare di una riduzione fino al 50% dal 3° sito in 
poi tra quelli del circuito indicati sul sito web

 Viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico aderenti al 
Consorzio UnicoCampania in tutta la regione Campania

Per scaricare la guida per conoscere tutti i luoghi 
visitabili con campania>artecard Tutta la Regione 
3 giorni clicca qui

campania>artecard 
3 giorni Regione
Ordinaria € 32 / Giovani € 25

http://www.campaniartecard.it/wp-content/uploads/2018/11/interno_brochure_8marzo2019.pdf


Il pass personale che consente, 
nei 7 giorni di validità, di:

Visitare i primi 5 siti dell’itinerario culturale della 
Campania, scegliendo tra i siti del circuito che spaziano 
dall’archeologia al contemporaneo, dai siti di arte sacra 
ai percorsi sotterranei, ai parchi naturali tra i vari proposti 
sul sito web

Beneficiare di una riduzione fino al 50% dal 6° sito 
in poi tra quelli del circuito indicati sul sito web

Usufruire di sconti e agevolazioni su alcuni servizi 
culturali e museali, indicati sul sito web

Il trasposto non è incluso

Per scaricare la guida per conoscere tutti i luoghi 
visitabili con campania>artecard Tutta la Regione 
7 giorni clicca qui

campania>artecard 
7 giorni Regione
Ordinaria € 34

http://www.campaniartecard.it/wp-content/uploads/2018/11/interno_brochure_8marzo2019.pdf


Il pass personale che consente, a partire dalla data 
di attivazione e per un anno, di:

Visitare per due volte tutti i siti culturali della 
Campania inseriti nell’elenco consultabile sul sito web

Visitare con biglietto ridotto fino al 50% i siti indicati 
nell’elenco consultabile sul sito web

Usufruire di sconti e agevolazioni su alcuni servizi 
culturali e museali, in esclusiva

Il trasporto non è incluso

Per scaricare la guida per conoscere tutti i luoghi 
visitabili con l’abbonamento Gold 365 clicca qui

campania>artecard 365 
Abbonamento Gold
Ordinaria € 43 / Giovani € 33

http://www.campaniartecard.it/wp-content/uploads/2018/11/interno_brochure_8marzo2019.pdf
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