Informazioni generali
In questa pagina troverete informazioni generali sugli orari di apertura dei Castelli così come
indicazioni relative alle persone aventi diritto all’ingresso gratuito o ridotto.
Orari di apertura
I luoghi di interesse artistico e paesaggistico dell’Amministrazione Bavarese dei Castelli sono
in linea di massima aperti ininterrottamente, in gran parte anche il lunedì, nel periodo estivo
dalle ore 9 alle 18 e in quello invernale dalle ore 10 alle 16.
Giorni festivi: i nostri edifici e siti turistici restano chiusi il 1 gennaio, il martedì grasso così
come il 24, 25 e il 31 dicembre.
Eccezioni: Il castello di Neuschwanstein è aperto il martedì grasso.
L’ultima ammissione in quasi tutti gli edifici e i luoghi da visitare è 30-45 minuti prima della
fine dell’orario di apertura indicato.
Per la visita ai Castelli reali in alta stagione vanno calcolati lunghi tempi di attesa.
Negli edifici e nei luoghi da visitare sono possibili delle speciali visite guidate previo accordo.
Tariffe d’ingresso
I bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni hanno diritto all’ingresso gratuito.
Anche gli allievi della scuola dell’obbligo così come gli studenti di istituti tecnici, professionali
e a indirizzo commerciale hanno diritto all’ingresso gratuito su presentazione della carta dello
studente.
Agli studenti di corsi di lingue e allievi di licei serali, in particolar modo, non viene concesso
alcun ingresso gratuito.
Guide turistiche e autisti di agenzie di viaggio hanno diritto a ingresso gratuito.
Tariffe di ingresso ridotte vengono concesse alle persone e ai gruppi seguenti:
1. Comitive e gruppi di visitatori di almeno 15 partecipanti paganti (i biglietti ridotti di
ingresso devono essere acquistati in blocco dal capogruppo),
2. Membri dell’Associazione degli Storici dell’Arte tedeschi e.V.,
3. Membri dell’Associazione professionale degli artisti figurativi,
4. Membri dell’Associazione per la tutela degli artisti figurativi,

5. Studenti e iscritti a corsi del Goethe-Institut su presentazione dei relativi documenti
(tessera dello studente tedesca o internazionale),
6. Soldati di leva e prestanti servizio civile (su presentazione del documento),
7. Disabili (su presentazione di apposito documento). L’accompagnatore ha diritto
all’ingresso gratuito solo in caso di necessità certificata sul documento,
8. Gruppi di visitatori di meno di 15 partecipanti per i quali i costi della visita vengono
coperti interamente o parzialmente da organizzazioni di beneficenza e in particolari
casi eccezionali,
9. Persone a partire dai 65 anni di età (carta d’identità).
Ci riserviamo di apportare dei cambiamenti!

