
Offre ai possessori dell’Opera Card la possibilità di partecipare alle attività culturali

promosse dalla Associazione Civita di Roma alle stesse condizioni dei propri iscritti, 

compatibilmente con la disponibilità dei posti al momento della prenotazione. 

Programmi consultabili su www.civita.it

                             

Offre ai possessori dell’Opera Card la possibilità di acquistare le tessere  ACI Gold

 e ACI Sistema a prezzo speciale

Offre ai possessori dell’Opera Card la tariffa ridotta (da specificare) sui biglietti per le visite 

guidate a Villa e ai giardini, per le mostre e le attività organizzate

dall’Accademia con ingresso a pagamento

  

 

  
Offre ai possessori dell’Opera Card e ai possessori di biglietto di uno spettacolo del

Teatro dell’Opera in corso di stagione, lo sconto del 15% sull’acquisto dei biglietti 

per i concerti dell’Accademia, previa prenotazione presso l’Ufficio Promozione 

(tel. 06.8082058)

Offre ai possessori dell’Opera Card e ai possessori di biglietto di uno spettacolo del Teatro 

dell’Opera in corso di stagione, lo sconto del 30% sull’acquisto dei biglietti per i concerti 

dell’Accademia Filarmonica Romana, previa prenotazione presso l’Ufficio Promozione (tel. 06 

3201752)

     ENTI IN CONVENZIONE 



Offre ai possessori dell’Opera Card la tariffa ridotta sui biglietti per gli eventi in 

programma nei musei dell'Azienda Speciale Palaexpo: 

Palazzo Delle Esposizioni - M.A.C.RO - Mattatoio

Offre ai possessori dell’Opera Card la possibilità di partecipare alle attività culturali 

promosse dalla Delegazione F.A.I. di Roma alle stesse condizioni dei propri iscritti, 

compatibilmente con la disponibilità dei posti al momento della prenotazione. 

Offre ai possessori dell’Opera Card, la riduzione del 10% sull’acquisto della tessera 

My MAXXI Individual, che consente oltre a diversi vantaggi la possibilità per 12 mesi di visitare 

gratuitamente il Museo delle Arti del XXI secolo.

Offre ai possessori dell’Opera Card la possibilità di iscriversi gratuitamente all’anno 

accademico 2018/2019.

Offre ai possessori dell’Opera Card agevolazioni sui corsi collettivi di francese.  

Offre ai possessori dell’Opera Card lo sconto del 10% sui corsi individuali e di gruppo, nonché lo 

sconto del 20% per tutte le iniziative di formazione e per tutti gli eventi culturali realizzati dall’ 

Instituto Cervantes de Roma.  

Offre ai possessori dell'Opera Card lo sconto del 10% sulle attività culturali e didattiche (visite 

guidate, laboratori, corsi, ecc..) e gli acquisti degli articoli del bookshop presso la Galleria 

Nazionale d'Arte Moderna di Roma.



  

Offre ai possessori dell'Opera Card lo sconto del 5% sull'iscrizione ai corsi.

Offre ai possessori dell’Opera Card, lo sconto del 10% sull’acquisto di biglietti e 

abbonamenti per gli spettacoli in cartellone al Teatro Olimpico. La riduzione non è 

valida per le recite del sabato sera, della domenica e dei giorni festivi e prefestivi.

Offre ai possessori dell’Opera Card, lo sconto del 10% sull’acquisto di biglietti e

abbonamenti per gli spettacoli in cartellone al Teatro Eliseo. La riduzione non è valida per le recite 

del sabato sera, della domenica e dei giorni festivi e prefestivi.

Offre ai possessori dell’Opera Card, lo sconto del 33% sull’acquisto di biglietti e 

abbonamenti per gli spettacoli in cartellone al Teatro Ghione. La riduzione non è 

valida per le recite del sabato sera, della domenica e dei giorni festivi e prefestivi.

Offre ai possessori dell’Opera Card lo sconto del 10% sui corsi individuali e di gruppo, nonché lo 

sconto del 20% per tutte le iniziative di formazione e per tutti gli 

eventi culturali realizzati dall’Istituto di Cultura e di Lingua Russa.  


