SOCIETA` DANTE ALIGHIERI – CONVENZIONI PRINCIPALI
TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Gli iscritti alla Dante potranno usufruire della riduzione del 10% sul prezzo intero del
biglietto per gli spettacoli al Teatro dell’Opera per le recite in abbonamento, del 20% per
le recite fuori abbonamento e della riduzione del 10% sul prezzo intero del biglietto per
tutte le manifestazioni che verranno proposte alle Terme di Caracalla

BOLOGNA, MUSEI DEL GENUS BONONIAE

Il socio/tesserato della Dante ha diritto di acquistare il biglietto con tariffa ridotta (in
base al tariffazione vigente) alle mostre di Palazzo Fava, Palazzo Pepoli e San
Colombano.

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO

Sconti per iscrizioni al Fai, per visitare i “luoghi del cuore” in tutta Italia: scrizione singola
€30,00 anziché €39,00; Iscrizione famiglia €50,00 anziché €60,00; Iscrizione coppia
€50,00 anziché € 66,00.
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ZÉTEMA PROGETTO CULTURA

Gli iscritti alla Dante potranno usufruire dell'accesso con biglietto ridotto presso le
strutture del Sistema Musei in Comune a pagamento, previa presentazione di
riconoscimento in corso di validità in biglietteria.

MUSMA MUSEO DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA DI MATERA

Il MUSMA è il più importante museo italiano interamente dedicato alla scultura. Inserito
nella suggestiva cornice di Palazzo Pomarici (XVI sec.), è l'unico museo "in grotta" al
mondo, dove si sperimenta una perfetta simbiosi tra le sculture e alcuni tra i più
caratteristici luoghi scolpiti nei Sassi di Matera.
SCUDERIE DEL QUIRINALE

Sede di eventi artistici e culturali, le Scuderie del Quirinale, comprendono oltre agli spazi
espositivi, la caffetteria, il ristorante e la libreria. Nel cuore della città un'opera
archittettonica di ineguagliabile valore e bellezza. I tesserati della Dante hanno diritto al
Biglietto ridotto per tutte le varie mostre dell'anno, nei soli giorni dal lunedì al venerdì.
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CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E MUSEI CIVICI DI PADOVA

Per i soci Dante tariffa Ridotta Speciale (6 euro invece di 13 euro) ingresso alla bellissima
Cappella capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo
più completo di affreschi realizzato da Giotto. E importanti riduzione presso i Musei
Civici di Padova.
VENARIA REALE DI TORINO

Rivivi i fasti e le bellezze della Venaria alle porte di Torino con la sua Reggia, i giardini, le
mostre e il Parco. Per tutti i soci della Dante riduzione dei biglietti di ingresso alla Reggia,
ai Giardini, alle mostre e la riduzione del 10% sugli acquisti presso i due bookshop della
Reggia.
MAXXI MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Il grande museo di arte contemporanea, la cui sede è la grande opera architettonica,
dalle forme innovative e spettacolari. I tesserati Dante possono ritirare gratuitamente la
card myMAXXI mini che ha diritto al biglietto ridotto (8€ invece che 11€).
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HOTEL BEST WESTERN

Best Western è la catena di alberghi più diffusa al mondo, con 180 alberghi in Italia, in
oltre 120 destinazioni tra le più importanti città d'arte e di affari ed in selezionate
località turistiche al mare, ai laghi, alle terme e in montagna. Vantaggi: Fino al 31
dicembre 2018 sconto del 10% per i Soci Tesserati Dante negli alberghi Best Western in
Italia.
ACQUARIO DI GENOVA

L’acquario più grande d’Italia, offre ai tesserati Dante diverse riduzioni: adulti da 24€ a
21,50€ (+famiglia max 4 persone), gruppi da 19€ a 17€. Preacquisto stock di biglietti
Adulti 17€.
MUSEI VATICANI

Salta la fila per avere il biglietto a tariffa promozionale per persona di 12,00 + euro 4,00
a titolo di prevendita e prenotazione per l'ingresso agevolato. In abbinamento al
biglietto di ingresso avrai il beneficio di acquistare il DVD Arte e Fede al prezzo simbolico
di Euro 1,00.
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