
 
 
 

MUSEI E ISTITUZIONI CULTURALI 
 

Acquario di Genova. 
L’acquario più grande d’Italia offre ai tesserati Dante lo sconto del 15% sugli adulti, ragazzi 
e gruppi. 
http://www.acquariodigenova.it 
info@acquariodigenova.it 
Telefono 0102345678 
16128 Genova, Italia 
 
Bologna Musei Civici. 
Il socio/tesserato ha diritto di acquistare il biglietto con tariffa che consente l’accesso alle 
mostre, presentando la tessera. Elenco Musei: MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna 
e Museo Morandi, Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni 
Comunali d’Arte, Museo del Patrimonio industriale, Museo Civico del Risorgimento, Museo 
internazionale e biblioteca della musica di Bologna. 
http://www.museibologna.it 
Via dell'Indipendenza 1, 40125 Bologna, Italia 
 
Cappella degli Scrovegni. 
Per i soci Dante tariffa Ridotta Speciale (6 euro invece di 13 euro) ingresso nella 
bellissima Cappella, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è 
considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto.     
http://www.cappelladegliscrovegni.it 
Telefono +39 049 8204551 
Piazza Eremitani 8, 35121 Padova, Italia 
 
Casa del Petrarca. 
Per i soci Dante tariffa Ridotta ordinaria ingresso (euro 2, anziché 4).     
Telefono +39 0429 718294 
Via Valleselle 4, 35032 Arquà Petrarca, Italia 
 
Cripta del peccato originale. 

Nella Matera Capitale Europea della Cultura 2019, attraverso un percorso luci‐suoni, la 
visita alla “Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre è la perfetta fusione tra 
emozione e cultura. In una cavità rocciosa a strapiombo sulla rupe di calcarenite la 
sapiente mano del “Pittore dei Fiori di Matera” ha narrato scene dell’antico e del nuovo 
testamento in un ciclo affrescato risalente al IX sec. d.C. 
Per i tesserati Dante biglietto ridotto (6,50 invece che 8 €).  Solo su prenotazione. 
Il luogo di incontro per poter effettuare la visita è presso la stazione di servizio "Grifo Gas" 
sulla SS7 direzione Potenza, al km 564, a circa 10 km da Matera.  
http://www.criptadelpeccatooriginale.it 
Telefono 320 5350910 
Via Don Giovanni Minzoni 2, 75100 Matera, Italia 
 
FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO. 
Con il FAI Community Program, tutti i soci della Dante con tessera valida per l’anno in 
corso hanno da oggi la possibilità, unica ed esclusiva, di iscriversi al FAI alle seguenti 



 
condizioni: Iscrizione Individuale 29€ invece di 39€; Iscrizione Coppia 50€ invece di 60€; 
Iscrizione Famiglia 56€ invece di 66€; Iscrizione Famiglia Monogenitoriale 35€. invece di 
45€.  
Per info https://fondoambiente.it 
 
MADRE museo d'arte contemporanea Donnaregina. 
Ammirare l’arte contemporanea nel cuore di Napoli. Per i tesserati Dante biglietto ridotto 
alle varie mostre che hanno luogo nel corso dell’anno.  
www.madrenapoli.it 
Telefono 081 19313016 
Via Luigi Settembrini 72-79, 80138 Napoli, Italia 
 
Mambo Museo d’arte Moderna di Bologna. 
Il socio/tesserato della Dante Alighieri ha diritto di acquistare il biglietto con tariffa ridotta 
che consente l’accesso alle mostre, presentando la tessera. 
Via Don Giovanni Minzoni 14e, 40121 Bologna, Italia 
 
MAR Museo d'arte della citta di Ravenna. 
Il bellissimo museo di Ravenna dove è possibile ammirare arte moderna e 
contemporanea, dal XIV secolo ai giorni d'oggi: mostre, speciali, retrospettive. Per tutti i 
tesserati Dante biglietto ridotto alle mostre e collezioni permanenti. 
http://www.mar.ra.it 
Telefono 0544 482477 
Ravenna, Italia 
 
Monumenti Unesco di Ravenna. 
Ammirare le bellezze Unesco della città dove è sepolto il Sommo Poeta, con la riduzione 
sui titoli d’ingresso cumulativi (8,5 €, invece che 9,5 €) presso i monumenti diocesani di 
Ravenna. 
Il biglietto cumulativo è valido per l’ingresso ai siti monumentali diocesani: Basilica di San 
Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, 
Museo Arcivescovile / Cappella di Sant’Andrea. 
http://www.ravennamosaici.it 
Via di Roma 164, 48121 Ravenna, Italia 
 
Musei Vaticani. 
Il titolare della tessera della Dante ed un suo accompagnatore potranno usufruire del 
servizio "Salta la fila" per avere il biglietto a tariffa promozionale di 12,00 euro a persona 
più 4,00 euro a titolo di prevendita e prenotazione per l'ingresso agevolato. In 
abbinamento al biglietto di ingresso, il socio potrà acquistare il DVD Arte e Fede al prezzo 
simbolico di 1,00 euro. 
Telefono 06 6988 3332 
Viale Vaticano 79-83, 00136 Roma, Italia 
 
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.  
Per i tesserati Dante riduzione ingresso da 5€ a 3,50€. 



 
http://www.musma.it 
Via San Giacomo 27, 75100 Matera, Italia 
 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e i Giardini di Villa Barberini . 
I soci che si presenteranno alla biglietteria delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo con la 
propria tessera di riconoscimento avranno l’eccezionale facoltà di avvalersi di un biglietto a 
tariffa promozionale per persona di euro 7,00 per le visite al Palazzo Apostolico di Castel 
Gandolfo e una tariffa promozionale di euro 16,00 per le visite ai Giardini di Villa Barberini 
in minibus, previa disponibilità dei posti da verificare in loco. Ogni tessera in corso di 
validità darà diritto ad un biglietto a “tariffa promozionale” per il titolare ed un 
accompagnatore mentre eventuali persone in eccedenza pagheranno il biglietto previsto. 
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/visita-i-musei/scegli-la-visita/ville-
pontificie-e-giardini/ville-pontificie-di-castel-gandolfo.html 
 
 
Palazzo delle Esposizioni (az. speciale Palaexpo). 
Palazzo delle Esposizione è lo spazio espositivo interdisciplinare più ampio del centro di 
Roma: oltre 10.000 mq comprendono aree espositie, una sala Cinema, l'Auditorium, il 
laboratorio dei servizi educativi, il ristorante, la libreria e la caffetteria. I tesserati della 
Dante hanno diritto al Biglietto ridotto per tutte le varie mostre dell'anno. 
http://www.palazzoesposizioni.it 
Telefono 0639967500 
Via Nazionale 194-195, 00184 Roma, Italia 
 
Puccini Museum - Casa Natale. 
Il museo è situato nell’appartamento, al secondo piano di un antico edificio nel cuore di 
Lucca, in cui è nato Giacomo Puccini nel 1858. In questa casa il compositore ha vissuto gli 
anni dell’infanzia e della prima giovinezza. Trasformata in museo nel 1979 e sottoposta a 
un accurato restauro nel 2011, la casa rivive oggi come all’epoca in cui vi abitava il 
giovane Giacomo. Vi sono custoditi il pianoforte Steinway & Sons su cui Puccini compose 
Turandot, partiture autografe di composizioni giovanili, lettere, quadri, fotografie, bozze 
preziose, come quelle dei libretti di Tosca, La fanciulla del West e uno straordinario 
abbozzo musicale de La bohème. Notevole il costume di Turandot, indossato da Maria 
Jeritza alla Metropolitan Opera House di New York nel 1926. Il museo si arricchisce 
continuamente grazie ad acquisti e alla generosità di privati. 
La Casa natale è il cuore del Puccini Museum, il complesso museale articolato che 
ripercorre le tracce lasciate dal grande compositore, per riscoprirne la personalità, le 
passioni, il genio. I SOCI DANTE avranno diritto, mostrando la tessera, ad uno sconto di € 
1,00 sui prezzi dei biglietti di ingresso del museo € 7,00 intero e € 5,00 ridotto. 
http://www.puccinimuseum.org/it 
Email info@puccinimuseum.it 
Telefono (+39) 0583 584028 
Piazza Cittadella, 5 Lucca, Lucca, Italia 
 
Rolli Unesco, Musei di Strada Nuova e tutti i Museo Civici. 
Con la tessera Dante visitare le bellezze di Genova sarà ancora più bello.  
Elenco dei musei: Musei di Strada Nuova (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi) 
7€ invece che 9, Museo delle Culture del Mondo Castello d’Albertis 4,5€ invece che 6, 
Museo d’Arte orientale Chiossone 3€ invece di 5, Museo Sant’Agostino 3€ invece che 5, 
Museo di Storia Naturale “G. Doria” 3€ invece che 5, Museoteatro della Commenda di Prè 

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/visita-i-musei/scegli-la-visita/ville-pontificie-e-giardini/ville-pontificie-di-castel-gandolfo.html
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3€ invece che 5, Museo del Risorgimento 3€ invece che 5, Museo del Risorgimento Ligure 
e Museo Navale di Pegli 3€ invece che 5, Museo G. Luxoro e Raccolte Frugone di Nervi 
3€ invece che 5, Galleria d’Arte Moderna di Nervi 5€ invece che 6, Wolfsoniana di Nervi 
4€ invece che 5.  
www.museidigenova.it 
Viale Enrico Caviglia, 16121 Genova, Italia 
 
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 
architettonica 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. 
http://www.scuderiequirinale.it 
Telefono 0639967500 
Via Ventiquattro Maggio 43, 00184 Roma, Italia 
 
Sito archeologico della Domus dei tappeti di pietra. 
"La Domus dei Tappeti di Pietra è uno dei più importanti siti archeologici italiani scoperti 
negli ultimi decenni. 
Collocata all’interno della settecentesca Chiesa di Santa Eufemia, in un vasto ambiente 
sotterraneo situato a circa 3 metri sotto il livello stradale, è costituita da 14 ambienti 
pavimentati con mosaici policromi e marmi appartenenti ad un edificio privato bizantino del 
V-VI secolo. 
Per i soci della Dante sconto di 3 euro (anzichè 4 euro) all'ingresso.  
http://www.domusdeitappetidipietra.it 
Telefono 0544 32512 
Via Barbiani, 48121 Ravenna, Italia 
 
 
Vittoriale degli Italiani. 
La cittadella monumentale costruita sulle rive del lago di Garda dal poeta Gabriele 
d'Annunzio assieme all'architetto Giancarlo Maroni. Si tratta di un complesso di edifici, vie, 
piazze, teatri, giardini, e corsi d'acqua. Venne eretto a memoria della sua "vita inimitabile" 
e delle imprese degli Italiani durante la prima guerra mondiale. I tesserati hanno diritto al 
biglietto ridotto per l’ingresso al Museo e al Parco del Vittoriale.  
www.vittoriale.it 
Telefono 0365296511 
Via Vittoriale 12, 25083 Gardone Riviera, Italia 
 
 

TEATRI E CINEMA 
 
Cinema Astrée e Forum. 
Tariffa ridotta su tutti i film italiani. 
www.forum-cinemas.com 
Telefono 0033(0)479334053 
Boulevard du Théatre 5, 73000 Chambéry, Francia 
 
Festival Puccini. 



 
La Fondazione Festival Pucciniano riconosce a tutti i soci della SDA uno sconto speciale 
pari al 20% e valido per n.2 persone per assistere alle opere del cartellone del Festival 
Puccini edizioni 2019-2010-2021, con un pacchetto che prevede anche la visita alla Villa 
Mausoleo di Torre del Lago. 
www.puccinifestival.it 
ticketoffice@puccinifestival.it 
Telefono +39 0584 350567 
Via delle Torbiere 5, 55049 Torre del Lago Puccini, Italia 
 
Hell in the cave – Grotte di Castellana. 
Nelle viscere della terra per celebrare il 750° anniversario dalla nascita di Dante, un 
grande spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale del 
complesso speleologico pugliese. 
http://www.hellinthecave.it 
 
Teatro Argentina. 
Riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli biglietti. Per l’acquisto di abbonamenti a prezzo 
ridotto il referente del CRAL dovrà raccogliere le adesioni e comunicarle all’Ufficio 
Promozione del Teatro di Roma promozione@teatrodiroma.net oppure il socio stesso 
potrà contattare o recarsi direttamente presso l’Ufficio, Largo Argentina 52, ingresso dal 
botteghino. 
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino direttamente al botteghino 
anche se muniti di tesserino. 
Ufficio Promozione Teatro di Roma dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 
, il venerdì stessi orari ma fino alle ore 17 
www.teatrodiroma.net 
Email promozione@teatrodiroma.net 
Telefono 06/684000346 
Largo di Torre Argentina 52, 00186 Roma, Italia 
 
Teatro Dante Alighieri. 
Tutti i soci Dante hanno diritto alla tariffa ridotta per biglietti e abbonamenti di tutti gli eventi 
della Stagione d'Opera Teatro Dante Alighieri (da novembre ad aprile) e della Stagione di 
danza Teatro Dante Alighieri (da novembre ad aprile). 
http://www.teatroalighieri.org 
Telefono 0544 249211 
Ravenna 
 
Teatro dei Conciatori. 
Per tutti i soci della Dante Alighieri tariffe ridotte (10 euro) per gli spettacoli della stagione 
2014/2015 (fino al 31 maggio) del Teatro. OBBLIGATORIO prenotare ai numeri 
06.4746390 oppure via mail lietta@itacaitaca.it (biglietti ritirabili al botteghino la sera 
stessa dello spettacolo).  
http://www.teatrodeiconciatori.it 
Email lietta@itacaitaca.it 
Telefono 06.4746390. 
Via dei Conciatori 5, 00154 Roma, Italia 
 
Teatro dei Servi. 



 
Riduzione sul costo del biglietto intero, previa prenotazione telefonica al tel 06 6795130 
(dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00, domenica dalle 15.00 alle 17.30), a tutti gli 
iscritti della Dante +1 accompagnatore. Per tutti gli iscritti Dante, il teatro applicherà le 
seguenti riduzioni: platea €16 (invece di € 22) e galleria €14 (invece di € 18) per tutti i 
giorni di spettacolo. 
Per i gruppi a partire dalle 10 persone la platea sarà di €14 e la galleria di €12 solo per i 
giorni di martedì, mercoledì, giovedì ore 21.00 e sabato ore 17.30. 
www.teatroservi.it 
Telefono 06 6795130 
Via del Mortaro 21, 00187 Roma, Italia 
 
Teatro del Lido. 
Riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli biglietti. Per l’acquisto di abbonamenti a prezzo 
ridotto il referente del CRAL dovrà raccogliere le adesioni e comunicarle all’Ufficio 
Promozione del Teatro di Roma promozione@teatrodiroma.net oppure il socio stesso 
potrà contattare o recarsi direttamente presso l’Ufficio, Largo Argentina 52, ingresso dal 
botteghino. 
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino direttamente al botteghino 
anche se muniti di tesserino 
Ufficio Promozione Teatro di Roma dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 
, il venerdì stessi orari ma fino alle ore 17 
http://www.teatrodiroma.net 
Email promozione@teatrodiroma.net 
Telefono 06/684000346 
Via Isole del Capo Verde 219, 00121 Lido di Ostia, Italia 
 
Teatro dell'Opera. 
Riduzione del 10% sul prezzo del biglietto per gli spettacoli in abbonamento e del 20% per 
le recite fuori abbonamento per la Stagione al Teatro dell'Opera. Visite guidate 
personalizzate per conoscere i luoghi segreti del Teatro dell'Opera di Roma, su 
prenotazione. Riduzione del 10% sul prezzo intero del biglierro per la Stagione Estiva 
2016 alle Terme di Caracalla. 
Obbligatorio prenotare tramite email o telefonicamente. 
http://www.operaroma.it 
Email promozione.pubblico@operaroma.it 
Telefono 06 48160312-528-532-533 
Viale Guido Baccelli 42, 00153 Roma, Italia 
 
 
Teatro Eliseo 
Per i Soci Tesserati Dante previste speciali forme di accesso agevolato agli spettacoli, sia 
per quanto riguarda le tariffe delle singole manifestazioni, sia per quanto concerne gli 
abbonamenti e le card. Lo sconto applicato è del 20% circa estendibile alla famiglia del 
possessore della card o del dipendente. Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti 
del Teatro Eliseo e/o del Piccolo Eliseo, gli iscritti della SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
dovranno contattare l’Ufficio promozione pubblico ai recapiti indicati 06-69317099 oppure 
promozione@teatroeliseo.com 
http://www.teatroeliseo.com 
Email promozione@teatroeliseo.com 
Telefono 06-69317099 



 
Via Nazionale 183, 00184 Roma, Italia 
 
Teatro India 
Riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli biglietti. Per l’acquisto di abbonamenti a prezzo 
ridotto il referente del CRAL dovrà raccogliere le adesioni e comunicarle all’Ufficio 
Promozione del Teatro di Roma promozione@teatrodiroma.net oppure il socio stesso 
potrà contattare o recarsi direttamente presso l’Ufficio, Largo Argentina 52, ingresso dal 
botteghino. 
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino direttamente al botteghino 
anche se muniti di tesserino. 
Ufficio Promozione Teatro di Roma dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 
http://www.teatrodiroma.ne 
Email promozione@teatrodiroma.net 
Telefono 06/684000346 
Lungotevere Vittorio Gassman 1, 00146 Roma, Italia 
 
Teatro Nazionale Barclays 
Sconto del 15% sul prezzo del biglietto intero per gli spettacoli direttamente gestiti da 
Stage Enterteinment (quindi esclusi spettacoli gestiti da organizzatori esterni) 
http://www.teatronazionale.it 
Telefono 02 0064 0888 
Via Giordano Rota 12, 20149 Milano, Italia 
 
Teatro Vascello 
Biglietto Ridotto per un minimo di due persone, fino a un massimo inteso come gruppi 
sempre in numero pari. 
Per gli spettacoli di Prosa, Danza e Musica, per tutte le repliche riduzione a € 10,00 a 
persona PER UN MINIMO DI 2 PERSONE 20 EURO IN DUE: un biglietto a € 15,00 e il 
secondo al prezzo speciale di € 5,00, l’eventuale dispari paga il ridotto a € 12. Tale 
convenzione è valida ed efficace nel momento in cui l’associazione interessata farà 
veicolare ai propri soci l’informativa con la scontistica offrendo la possibilità di assistere 
agli spettacoli in cartellone del Teatro Vascello di Roma a prezzo ridotto. Infatti il personale 
del Teatro Vascello non è tenuto a elencare al pubblico, richiedente uno sconto, l’elenco 
delle convenzioni, ma è il pubblico stesso che deve essere informato dall’associazione di 
cui fa parte. 
La prenotazione, affinché siano applicate le tariffe da convenzione, è obbligatoria 
indicando l’associazione o il Cral di appartenenza, tramite l’ufficio Promozione: 
promozione@teatrovascello.it 
http://www.teatrovascello.it 
Email promozione@teatrovascello.it 
Telefono 06 5881021 – 06 5898031 - 3405319449 
Via Francesco Saverio Sprovieri 7, 00152 Roma, Italia 
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