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UNA GRANDE NOVITA’ PER I TURISTI:
MUSEUM PASS ISTANBUL CARD
E un sito tutto da scoprire dedicato ai musei : www.muze.gov.tr
La nuova Museum Pass Istanbul Card permette a chiunque di entrare nei musei di Istanbul gestiti dal
Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia. Costa 72 Lire Turche, permette una
entrata singola all’interno dei musei ed è valida 3 giorni o 72 ore. È una ottima soluzione per tutti i turisti
che vogliono visitare i tanti capolavori presenti in città, senza fare code alle biglietterie: infatti la
Museum Pass Istanbul Card permette di andare direttamente ai tornelli e risparmiare tempo prezioso. È
possibile acquistare la Museum Pass Card Istanbul presso il Museo di Hagia Sophia, il Museo del
Palazzo del Topkapi, il Museo di Chora e presso i Musei Archeologici di Istanbul.
Sono 6 i musei nei quali si può facilmente entrare con questa nuova tessera: il Museo di Hagia Sophia, il
Museo del Palazzo del Topkapi (ad eccezione delle sale dell’Harem), il Museo di Chora, i Musei
Archeologici di Istanbul, il Museo delle Arti Turche ed Islamiche, il Museo del Mosaico di Istanbul.
Numerosi sono gli sconti di cui il turista può usufruire anche in strutture museali private, per eventi
culturali e di spettacolo. In particolare: 20% di sconto sull’ingresso al Museo Rahmi M. Koç e 10% al
bookshop (www.rmk-museum.org.tr); 30% di sconto sull’ingresso al Museo Sakip Sabanci e 10% al
bookshop (muze.sabanciuniv.edu); 20% di sconto per l’ingresso al Museo Turvak Cinema – Theatre e al
Cine Tele Café (www.turvak.com); 10% di sconto per i negozi ed i café del Museo BKG
(www.bkg.com.tr); 35% di sconto sui libri e 15% di sconto sugli articoli da regalo nei negozi GES
(www.ges.gov.tr); 10% di sconto nel bookshop dei Musei Archeologici di Istanbul.
Tutte le informazioni sono disponibili, anche in lingua inglese, sul sito internet www.muze.gov.tr dove
è possibile acquistare on line alcuni biglietti con il servizio di E-Ticket e dove si possono trovare anche
le descrizioni e le informazioni utili (orari di apertura e chiusura, indirizzo, prezzo di ingresso) su
numerosi musei statali turchi.
In particolare si possono trovare le informazioni su : Aksaray (Ihlara Vadisi), Ankara (Museo delle
Civiltà Anatoliche), Antalya (Castello di Alanya, Museo di Antalya, Museo di San Nicola, Siti
archeologici di Aspendos, di Myra, di Olympos, di Patara, di Perge, di Phaselis, di Simena e di
Termessos, Museo e Teatro Antico di Side), Aydin (Siti archeologici di Aphrodisias, Didyma, Miletus),
Çanakkale (Siti archeologici di Tassos e di Troia), Gaziantep (Museo del Mosaico Gaziantep Zeugma),
Hatay (Museo di Hatay), Istanbul (tutti i siti sopra citati a cui si accede con la Museum Pass Istanbul
Card), Izmir (Siti archeologici di Pergamo, di Asclepion e di Efeso, Museo e Case a Terrazza di Efeso,
Basilica di San Giovanni), Mersin (Grotte del Paradiso e dell’Inferno), Muğla (Museo dell’Archeologia
Sottomarina di Bodrum, Siti archeologici di Kayaköy, di Kaunos e di Knidos, Mausoleo, Isola di
Cleopatra), Nevşehir (Città sotterranee di Derinkuyu, di Kaymakli, di Özkonak, Museo all’aria aperta di
Göreme e la Chiesa Scura, Sito archeologico di Zelve) e infine Trabzon (Monastero di Sumela, Museo di
Hagia Sophia di Trabzon).

