
 

CONDIZIONI PER L'ACCESSO GRATUITO 

1. L'accesso al museo è gratuito per le persone elencate di seguito, durante gli orari di 

apertura, previa presentazione in biglietteria di un documento ufficiale valido e visibilmente 

aggiornato che attesti l’appartenenza a uno dei gruppi sopra menzionati: 

a) Minorenni 

b) Over 65  

c) Studenti tra i 18 e i 25 anni (si raccomanda agli studenti stranieri di presentare la carta 

internazionale dello studente ISIC) 

d) Giornalisti 

e) Titolari del Carnet Joven o di un documento equivalente 

f) Persone con disabilità. L’accesso al museo sarà gratuito anche per l’accompagnatore, purché 

la presenza di quest’ultimo sia indispensabile per poter visitare il Museo (tale circostanza deve 

essere indicata sulla carta d'invalidità e/o sulla risoluzione emessa dagli enti pubblici) 

g) Disoccupati 

h) Personale docente attivo (si raccomanda agli insegnanti stranieri di presentare la loro carta 

internazionale di insegnante ITIC) 

i) Gruppi familiari composti da almeno un adulto e tre discendenti (o due, se uno di loro ha una 

disabilità), inclusi nello stesso certificato di famiglia numerosa 

j) Guide turistiche ufficiali 

k) Il personale che lavora nei musei sotto l'egida del Ministero spagnolo del 

Educazione, Cultura e Sport della Spagna 

l) Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

m) La Reale Associazione degli Amici del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

n) Donatori di beni culturali al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

o) Volontari culturali al museo 

p) Membri delle seguenti associazioni: 

AA (Asociación de les Artes Visuales d'Asturies) 

AAVIB (Associació d'artistes Visuals de les Illes Balears) 

AAVC (Associació d'Artistes Visuals de Catalunya) 

AAVAM (Associazione degli artisti visivi associati di Madrid) 

ACOA (Associazione degli artisti contemporanei di Alicante) 

AEM (Associazione Spagnola di Museologi) 

AICAV (Associazione degli artisti visivi delle Canarie) 



APME (Associazione Professionale dei Museologi di Spagna) 

ANABAD (Associazione Nazionale degli Archivisti, Bibliotecari e Museologi) 

AVA (Associazione degli artisti visivi raggruppati di Castilla y León) 

AVER (Unione delle Associazioni di Artisti Visivi) 

AVVAC (Associazione degli artisti visivi di Valencia, Alicante e Castelló) 

CIMAM (Comitato Internazionale dei Musei d'Arte Moderna) 

COAM (Collegio Ufficiale degli Architetti di Madrid) 

GEIIC (Gruppo Spagnolo dell'Istituto Internazionale per la Conservazione) 

IAC (Istituto di Arte Contemporanea) 

ICOM (Consiglio Internazionale dei Musei) 

ICOMOS (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti) 

MAV (Associazione delle donne nelle arti visive) 

UAAV (Unione delle Associazioni di Artisti Visivi) 

 


