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Da Sapere
Cosa include:
Orvieto Carta Unica permette di entrare gratuitamente al Duomo, al Museo dell’Opera del
Duomo, al Museo Archeologico Nazionale, al Museo Etrusco “Claudio Faina”, ad Orvieto Underground, al Pozzo di San Patrizio, al Pozzo della Cava, alla Torre del Moro e alla Necropoli di
Crociﬁsso del Tufo, oltre ad ottenere sconti e promozioni presso le strutture convenzionate e ad
accedere ai servizi audioguida online dedicati.

Cosa includono le carte tematiche:
Le quattro carte tematiche raggruppano solo alcuni musei e monumenti, divisi per temi di
interesse, limitando solo ad alcuni siti l’ingresso gratuito per i titolari, lasciando invariate modalità di accesso e le agevolazioni negli esercizi convenzionati. Carta Etruschi: Necropoli di Crociﬁsso del Tufo, Museo Archeologico Nazionale, Museo Etrusco “Claudio Faina”, Orvieto Underground; Carta Medioevo: Duomo, Museo dell’Opera del Duomo, Torre del Moro, Pozzo di San
Patrizio, Pozzo della Cava; Carta Musei: Duomo, Museo dell’Opera del Duomo, Museo Archeologico Nazionale, Museo Etrusco “Claudio Faina”, Torre del Moro; Carta Sotterranei: Orvieto
Underground, Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Cava, Torre del Moro e Necropoli di Crociﬁsso
del Tufo.

Cosa non include:
Orvieto Carta Unica non costituisce una prenotazione, pertanto, se si desiderano date e/o orari
speciﬁci, ci si deve accordare con ogni singola struttura; in particolare, per la visita guidata
“Orvieto Underground” occorre necessariamente veriﬁcare la disponibilità dei turni liberi e
confermare la propria prenotazione (www.orvietounderground.it - 0763 340688 – 0763 344891 –
347 3831472) sono garantiti alcuni turni giornalieri appositamente per i possessori della carta,
disponibili ﬁno ad esaurimento della capienza.

Quanto vale:
Orvieto Carta Unica ha la validità di un anno dalla sua attivazione, che avviene al momento della
prima vidimazione presso una delle strutture aderenti o dell’acquisto on line; in caso di variazioni dei prezzi di vendita, le carte emesse con le vecchie tariffe sono comunque valide ﬁno al loro
termine naturale di un anno dall’attivazione.

Quante volte si può usare:
Nell’arco dell’anno di validità, Orvieto Carta Unica consente un unico accesso ad ognuno dei
beni culturali inclusi.

Come si accede ai singoli musei/monumenti:
Ad ogni accesso ad un bene culturale incluso, viene scansionato il QR-code della Orvieto Carta
Unica, così da registrare l’ingresso ed impedire il riutilizzo della carta per lo stesso sito; per
l’accesso al Pozzo di San Patrizio è necessario farsi rilasciare in biglietteria un apposito pass per il
tornello posto all’ingresso del pozzo stesso; per “Orvieto Underground” occorre veriﬁcare la
disponibilità dei turni liberi per le visite guidate; è facoltà dei singoli musei e monumenti
predisporre turni appositi o corsie preferenziali “saltaﬁla” per i possessori di Orvieto Carta Unica,
in maniera permanente o in presenza di particolari ﬂussi di visitatori.
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Quando è possibile utilizzarla:
Date e orari di apertura dei singoli beni culturali sono consultabili sull’apposito calendario del
sito www.cartaunica.it; come già speciﬁcato, il fatto che i beni culturali siano aperti non signiﬁca
automaticamente che non abbiano già raggiunto la massima capienza consentita.

Gratuità per bambini:
I bambini al di sotto dei 10 anni, accompagnati da adulti in possesso di Orvieto Carta Unica
valida hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti i musei e i monumenti inclusi nella carta stessa.
Orvieto Underground: i bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano. Per i bambini da 6 a 10
anni si prevede una gratuità per ogni Carta acquistata, oltre si accede alla tariffa ridotta.

Cedibilità:
Orvieto Carta Unica, nel corso della sua validità, è cedibile ad altri visitatori; naturalmente sarà
possibile visitare solo i beni culturali in cui non si è già stati con la stessa carta; inoltre le carte a
tariffa ridotta per studenti, anziani o altre categorie convenzionate sono utilizzabili solo da
soggetti che abbiamo diritto, a loro volta, ad una qualche forma di riduzione.

Smarrimento:
In caso di smarrimento, le carte acquistate online possono essere recuperate inserendo di
nuovo le credenziali; per le carte “ﬁsiche” consigliamo di scattare una foto al QR-code, così da
poter comunque accedere ai musei e ai monumenti in caso di smarrimento.

Ufﬁcio Carta Unica - Carta Unica Ofﬁce
P.zza Duomo, 23 - Tel. 0763 340688
Ufﬁcio Carta Unica - Carta Unica Ofﬁce
P.zza Cahen - Tel. 0763 340168

Le guide turistiche autorizzate dalla Regione
dell’Umbria sono disponibili per visite guidate
della città a pagamento.
Associazione Guide Umbria tel. 075 815228
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