
TABELLA  TARIFFE 2018 DI UTILIZZO DEL CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO 

 RITO CIVILE DI MATRIMONIO* SERVIZI FOTOGRAFICI** VISITA CASTELLO*** 

 con rinfresco**** non a scopi 
commerciali 

a scopi commerciali  

Euro Euro Euro/ora Euro/ora Euro/20 persone 

Residenti 0.00 200.00 0.00 200.00 50.00 

Non residenti 500.00 700.00 200.00 300.00 140.00 

Deposito cauzionale da 200,00 a 1.000,00 euro, da valutare caso per caso 

 
*durata massima evento : 3 ore compresi tempi di allestimento, tra le ore 9.00 e le ore 24.00, da Lunedì a Domenica; 
**durata massima servizio fotografico per matrimoni non celebrati in Castello: 2 ore  
***su prenotazione, al di fuori dei giorni di apertura programmata, esclusi musei con informatore culturale (obbligatorio); 
****rinfresco all’aperto o al chiuso, negli spazi disponibili, a scelta, organizzato e gestito da società di catering/banqueting, autogestione non consentita 
 

 

 VISITE CASTELLO E MUSEI CON INFORMATORE CULTURALE ACCESSO CASTELLO 
SCOLARESCHE PER ATTIVITÀ 

DI 
ANIMAZIONE/LABORATORI 

Euro/persona 

1.a e 3.a domenica di ogni mese (da Marzo a 
Novembre) e aperture programmate 

 
Euro/persona 

 
su prenotazione in altri giorni 

 
Euro/persona 

percorso 
completo* 

 
M.A.G.O. 

percorso 
completo* 
+ M.A.G.O. 

percorso 
completo

* 

 
M.A.G.O. 

percorso 
completo* 
+ M.A.G.O. 

 
solo 

accesso 

accesso, n. 1 
laboratorio 

e visita guidata 

Residenti 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00   

Non residenti over 18  e 
fino a 25 anni 

5.00 3.00 7.00 6.00 4.00 9.00   

Non residenti over 25 e 
fino a 70 anni 

7.00 5.00 10.00 8.00 6.00 12.00   

Non residenti over 70 anni 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 9.00   

Scolaresche*** non previsto non previsto non previsto 3.00 3.00 5.00 3.00 10.00 

Gruppi organizzati*** 7.00 5.00 10.00 8.00 6.00 12.00   

Famiglie**** 5.00 3.00 7.00 6.00 4.00 9.00   

Studenti scuole superiori e 
università***** 

3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 7.00   

Deposito cauzionale 0.00 0.00 0.00 da valutare caso per caso da valutare caso per caso 
 

***ingresso gratuito insegnanti accompagnatori 
*compresi musei  Civiltà Contadina e Storico dei Castelli di confine 
***scolaresche e gruppi organizzati (numero minimo 10 persone) 
****bambini/ragazzi fino a 18 anni: gratis 

*****in possesso di tessera universitaria valida 

 

NOTA INFORMATIVA : 

- le visite al Castello ed ai Musei avvengono sempre con informatore culturale specifico che accompagna i visitatori in gruppi di massimo 20/25 

persone; 

- la visita del castello completa di musei (Civiltà Contadina, Storico dei Castelli di Confine e Archeologico) ha durata di circa 120 minuti 

- la visita ai Musei (civiltà Contadina e Storico dei Castelli di confine) ha durata di circa 60 minuti 

- la visita al Museo Archeologico delle Grandi Opere (M.A.G.O.) ha durata di circa 50 minuti 

- la visita guidata dedicata alle scolaresche può comprendere anche un laboratorio a scelta tra quelli proposti, la durata complessiva è di circa 4 

ore oltre la pausa merenda e pranzo al sacco (se previsti dalla Scuola) 

 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI* 

 Euro/mezza 
giornata** 

Euro/giorno 
intero** 

Euro/giorno da 2 a 5 
giorni 

Euro/giorno oltre i 
primi 5 

Disponibilità 

Salone delle capriate 200.00 250.00 180.00 120.00 tutto l’anno 

Sala del camino 150.00 200.00 150.00  120.00 da aprile a settembre 

Sala del torchio 250.00 300.00 200.00 120.00 da aprile a settembre 

Corte d’onore, Corte rustica, 
Portici/spalti 

200.00 300.00 120.00 100.00 da aprile a settembre 

Altri spazi 125.00 200.00 160.00 125.00 tutto l’anno 

Intero Castello 400.00 600.00 500.00 200.00 tutto l’anno 

Deposito cauzionale pari all’importo o da valutare caso per caso 

Maggiorazione per diritto di 
esclusività Castello*** 

 
30%  

 

*senza patrocinio del Comune di Pagazzano 

**orario di utilizzo: compreso tra le 9.00 e le 24.00; 4 ore per la mezza giornata; 8 ore per il giorno intero 

***escluse attività istituzionali stabilmente presenti (biblioteca civica aperta al pubblico) 
 

 

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CORSI DI FORMAZIONE, PROMOZIONI COMMERCIALI, MOSTRE MERCATO, ALTRI EVENTI* 
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 Sala delle capriate 
(capienza max 100 

persone) 

Sala del torchio*** 
(capienza max 200 persone) 

Altre sale minori 
(capienza max 30 persone) 

Altri spazi 
(porticati, spalti, 

corti) 

Euro/evento/giorno Euro/evento/giorno Euro/evento/giorno Euro/evento/giorno 

Gruppi, Enti, Associazioni locali non a 
scopo di lucro** 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Gruppi, Enti, Associazioni non a scopo di 
lucro 

200.00 250.00 30.00 da 150.00 

Gruppi, Enti, Associazioni private e/o a 
scopo di lucro 

300.00 400.00 70.00 da 250.00 

Operatori economici privati 300.00 400.00 90.00 da 250.00 

Deposito cauzionale da valutare caso per caso 

Maggiorazione per diritto di esclusività 
Castello**** 

da 20 a 40%, valutata caso per caso 

 

*senza patrocinio del Comune di Pagazzano 

**solo per manifestazioni a pagamento è richiesto il pagamento delle spese di pulizia 

***periodo di utilizzo: da aprile a settembre 

***escluse attività istituzionali stabilmente presenti (biblioteca civica aperta al pubblico) 
 

ALTRI USI* 

 Aperitivi/Coffee 
break** 

Buffet 
lunch/Rinfreschi** 

Pranzo/Cena*** 

Fino a 30 persone Fino a 50 persone Fino a 100 
persone 

Oltre 100 persone 
e fino a 200 

Euro/evento Euro/evento  Euro/evento Euro/evento Euro/evento Euro/evento 

Sala delle 
capriate con 
salette adiacenti 

450.00 600.00 300,00 500.00 1.000 non previsto 

Corte d’onore, 
Corte rustica, 
Portici/Spalti 

 
300.00 

 
400.00 

 
180.00 

 
300.00 

 
500.00 

 
800.00 

Deposito 
cauzionale 

 
da 300 a 1.000,00, da valutare caso per caso 

 

*durata massima uso : tra le 9.00 e le 24.00, organizzati e gestiti da società di catering/banqueting, autogestione non consentita, esclusi ricevimenti di 
matrimonio, comunioni, cresime e battesimi eccedenti quelli già autorizzati a Società di Catering  
*riduzione 20% in abbinamento a convegni, conferenze, riti di matrimonio, ecc. 
**in piedi, durata massima ore 4 oltre tempi di allestimento 
***con tavoli e sedute da allestire a cura della società di catering incaricata da parte degli interessati/promotori evento 
 
 
NOTE INFORMATIVE GENERALI 
 
L’uso degli spazi del Castello sottintendono la disponibilità di: 

1. servizi igienici 
2. servizi igienici per disabili 
3. riscaldamento (sala capriate ed altre salette minori adiacenti) 
4. impianto microfonico, audio e video (sala capriate e sala torchio) 
5. impianto wi-fi  
6. sedute e tavolo conferenze 
7. servizio ascensore (sala capriate, salette attigue – di prossima realizzazione) 

 
Gli spazi vengono concessi in uso in condizioni ottimali di pulizia. 
Il deposito cauzionale viene restituito entro 5 giorni lavorativi previo accertamento dello stato dei luoghi rilasciati. L’accertamento del mancato rispetto 
anche di uno solo dei divieti stabiliti dal vigente Regolamento Comunale comporta automaticamente, senza necessità di preventiva comunicazione, 
l’incasso del deposito cauzionale.  
Per l’ottenimento del patrocinio del Comune di Pagazzano deve essere presentato – almeno 45 giorni prima della data dell’evento – progetto dettagliato 
dei contenuti culturali, del pubblico interessato, del sistema di gestione/presidio dell’evento, della durata, delle attrezzature ed impianti necessari allo 
svolgimento che si intendono installare e di quelle richieste a corredo degli spazi del Castello chiesti in uso, dei canali divulgativi/informativi individuati, 
ecc., oltre a tutte le informazioni utili alla migliore comprensione dell’evento da patrocinare. 
Il patrocinio del Comune potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, l’uso gratuito degli spazi del Castello ovvero una 
riduzione percentuale delle tariffe sopra determinate. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di determinare nuove e diverse tariffe per l’uso degli spazi del Castello qualora l’evento proposto non rientri tra 
quelle fissate. 


