
 

 

INFORMAZIONI  

www.barberinicorsini.org  

 

 

 @BarberiniCorsini | @galleriabarberini | @galleriacorsini 

 

 

 

@BarberiniCorsin 

 

 

 

@BarberiniCorsini 

 

 

Condividi con: #BarberiniCorsini 

 

 

PALAZZO BARBERINI 

via delle Quattro Fontane, 13 

00184 Roma, Italia 

 

COME ARRIVARE 

Bus: 52 - 53 - 56 - 58 - 60 -  61 - 95 - 116 - 175 - 492 - 590 

Metropolitana linea A, fermata Barberini  

 

ORARI  

martedì/domenica 8.30 - 19.00 

La biglietteria chiude alle 18.00 

 

GIORNI DI CHIUSURA 

lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio 

 

BIGLIETTI 

Intero 7 € 

Ridotto 3,50 €: cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni, inse-

gnanti di ruolo nelle scuole statali. 

Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori 

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Ar-

chitettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conser-

vazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di 

Belle Arti, dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

http://www.barberinicorsini.org/


 

 

membri ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con 

tesserino dell'ordine, portatori di handicap con accompagnatore.  

 

Biglietto Palazzo Barberini+Galleria Corsini (durata 3 giorni)  9 € 

 

ACCESSIBILITA’ 

Disponibilità di parcheggio per persone con mobilità ridotta. 

Ingresso privo di barriere architettoniche. La rampa per le carrozzine, 

accanto alla biglietteria, conduce alle sale espositive del piano terra 

e all’ascensore che permette di accedere alle sale del primo piano.   

 

Informazioni: tel. 06-4824184 | email: Gan-aar@beniculturali.it 

 

 

GALLERIA CORSINI 

via della Lungara, 10 

00152 Roma, Italia  

 

COME ARRIVARE 

Bus: 23 - 125 - 280 

 

ORARI 

Lunedì; mercoledì-sabato: 14.00 - 19.30 

Domenica: 8.30-19.30  

La biglietteria chiude alle 19.00 

 

GIORNI DI CHIUSURA 

martedì, 25 dicembre, 1° gennaio 

 

BIGLIETTI 

Intero 5 € 

 

Ridotto 2,50 €: cittadini dell'Unione Europea tra i 18 e i 25 anni, inse-

gnanti di ruolo nelle scuole statali. 

Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori 

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Ar-

chitettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conser-

vazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di 

Belle Arti, dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

membri ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con 

tesserino dell'ordine, portatori di handicap con accompagnatore.  

 

Biglietto Palazzo Barberini+Galleria Corsini (durata 3 giorni)  9 € 



 

 

 

ACCESSIBILITA’ 

Ingresso privo di barriere architettoniche. La Galleria è situata al pri-

mo piano del palazzo, raggiungibile attraverso una rampa per car-

rozzine e una bussola (ascensore) panoramico. Le sale espositive so-

no disposte su un unico livello ed è disponibile (a richiesta) una car-

rozzina per le persone con mobilità ridotta.  

Il bagno attrezzato è situato al piano terra del palazzo  

 

Informazioni: tel. 06-68802323 | email: Gan-aar@beniculturali.it 

 


