L’intero castello, costituito dal Belvedere superiore e dal Belvedere inferiore, nonché da un ampio giardino,
è una delle più belle opere barocche d’Europa e fa parte del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Oggi il
Belvedere ospita la collezione più significativa di 800 anni di storia dell’arte austriaca, completata da opere
di artisti internazionali. Elemento di spicco della collezione è la più grande raccolta al mondo di quadri
di Gustav Klimt, tra cui le famosissime icone dorate dello Jugendstil, Il bacio e Giuditta.

BELVEDERE AT NIGHT
Sorprendete i vostri ospiti grazie a una serata straordinaria nel museo del Belvedere. Siamo pronti ad
aprirvi le porte della famosa galleria del Belvedere. Dopo un aperitivo a base di champagne, le nostre guide
vi condurranno in un viaggio attraverso i tesori della nostra collezione.
Un’esperienza eccezionale: una sera esclusiva nel museo fuori orario di apertura!

BELVEDERE AT NIGHT BASIC
18.30 Arrivo e aperitivo (champagne, acqua minerale, succo d´arancia)
19.00 Inizio della visita guidata (max. per gruppo da 20 persone)
20.00 Fine della visita guidata
Prezzo per un gruppo di 20 persone € 1.350; eventuale altro gruppo € 800
BELVEDERE AT NIGHT CLASSIC
18.30 Arrivo e aperitivo (champagne, acqua minerale, succo d´arancia) e canapè
(4 pezzi a persona)
19.00 Inizio della visita guidata (max. per gruppo da 20 persone)
20.00 Fine della visita guidata
Prezzo per un gruppo di 20 persone € 1.550; eventuale altro gruppo € 900

MEDIAZIONE ARTISTICA
L’offerta di mediazione artistica del Belvedere è rivolta a diversi gruppi target di ogni età. Comprende visite guidate
tra le opere classiche e le specialità meno note della nostra collezione. Spettacoli, eventi musicali, esplorazioni
letterarie o chiacchierate con esperti ed esperte invitano a lasciarsi andare a stupore, ascolto e piacere. Dalla danza
barocca alle perfette istruzioni per il «vero bacio»: la varietà di progetti artistici e scientifici offre un ricco materiale
scenico per creare in modo ideale il vostro programma di visita.

APERTURE MATTUTINE
Per visite guidate o visite al museo prima dei normali orari di apertura (tra le 8.00 e le 9.00 oppure), al prezzo del
biglietto di ingresso si aggiungono i costi di seguito indicati.
Forfait per aperture mattutine: € 150 per l’apertura del museo PIÙ per l’accompagnamento in sicurezza
del gruppo: € 90/gruppo (da 25 persone).

AUDIOGUIDES
Nel Belvedere Superiore audioguides in lingua italiana sono disponibili.

COME RAGGIUNGERCI
BELVEDERE SUPERIORE E BELVEDERE 21: TRAM D, 18, O E AUTOBUS: 13A
BELVEDERE INFERIORE: TRAM 71
ORARIO DI APERTURA
BELVEDERE SUPERIORE: TUTTI I GIORNI: 9–18, VENERDI 9–21
BELVEDERE INFERIORE: TUTTI I GIORNI 10-18, VENERDI 10–21
BELVEDERE 21: MARTEDI – DOMENICA 11–18, GIOVEDI & VENERDI 11–21
PREZZI
BELVEDERE SUPERIORE
ADULTI € 16
GRUPPI DI MIN. 10 PERS. € 13,50
BAMBINI E GIOVANI SOTTO 19 ANNI: ENTRATA GRATUITA
BELVEDERE INFERIORE
ADULTI € 14
GRUPPI DI MIN. 10 PERS. € 11
BAMBINI E GIOVANI SOTTO 19 ANNI: ENTRATA GRATUITA
BELVEDERE 21
ADULTI € 9
GRUPPI DI MIN. 10 PERS. € 7
BAMBINI E GIOVANI SOTTO 19 ANNI: ENTRATA GRATUITA

