BIGLIETTI
Il Nuovo Museo delle Cere di Barcellona apre le sue porte trasformato in un museo del
XXI secolo ma senza perdere la sua impressionante architettura e storia. Gli scenari,
creati con nuove tecnologie, figure e scenografie, ti permetteranno di conoscere le star
più famose del mondo e fotografarti con loro!
Il Museo delle Cere si trova nelle Ramblas, la zona più famosa di Barcellona.
Visita i suoi 28 scenari, tra cui spiccano il Salone della Fama, gli Sportivi, la Casa di
Carta o Star Wars
Scopri le sue oltre 150 figure e fatti una foto con tutti i tuoi attori, cantanti e sportivi
preferiti, e molto altro ancora!
Al termine della visita puoi recarti al Bosc de les Fades (Bosco delle Fate), il bar più
magico di tutta Barcellona, ambientato in un bosco incantato!

ORARI
Da lunedì a giovedì: dalle 10:30 alle 19:00 (ultimo accesso alle 18:00)
Venerdì, sabato e domenica: dalle 10:30 alle 20:00 (ultimo accesso alle 19:00)

PREZZO DEL BIGLIETTO ONLINE

→

Adulti 20,00 €
Minori di 5 anni 0,00 €
Bambini (tra 6 e 16 anni) 16,00 €
Ridotto (sedia a rotelle) 17,00 €
Maggiori di 65 anni 17,00 €
Gruppi (+9 pax) 16,00 €
Pack Familiare 57,60 €*

→

→
→

→

→
→

*2 adulti + 2 bambini (6-16 anni)

ACCESSIBILITÀ
Il museo è accessibile in tutto il suo insieme, fatta eccezione per due scenari che non
sono ancora stati adattati a persone in sedia a rotelle. Se questo è il tuo caso, quando
acquisti il biglietto seleziona la tariffa ridotta.

BIGLIETTI

COME ARRIVARE
Il Museo delle Cere di Barcellona si trova nel cuore della città, nel Pasaje de la Banca n. 7,
nella conosciuta Rambla, vicinissimo alla statua di Cristoforo Colombo e al Porto. Si può
raggiungere con i seguenti mezzi di trasporto:
IN TRENO
Con FGC o Renfe: fermata Plaça Cataluña e, da qui:
Puoi percorrere la Rambla verso il mare/Porto, camminando per circa
15 minuti, oppure
Puoi prendere la Linea 3 della metropolitana in direzione Zona
Universitaria e scendere dopo 2 fermate a Drassanes.
IN AUTOBUS
Le linee di autobus con fermata nella zona del museo sono 59, D20, H14,
V13 e V17
IN METROPOLITANA
La fermata più vicina al museo è la L3 (linea verde), Drassanes.
Altre stazioni e linee di metropolitana vicine:
Pl. Catalunya (L1 e L3) 15 minuti a piedi
Barceloneta e Jaume I (L4) 15 minuti a piedi
VEICOLO PERSONALE
Auto: nelle vicinanze del Museo delle Cere di Barcellona non ci sono
parcheggi gratuiti ma ce ne sono diversi con tariffa al minuto/ora.
Moto: davanti all'ingresso del vicolo in cui si trova il Museo delle Cere
(Rambla verso Plaza Cataluña) c'è un parcheggio per moto.

BIGLIETTI

CONTATTO
+ 34 933 172 649
info@museocerabcn.com

INDIRIZZO
Passatge de la Banca, 7
(La Rambla) 08002

