
CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI
D'ITALIA E FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con sede presso la Caserma "S.T.V. Grazioli
Lante della Rovere", piazza Giovanni Randaccio n.2 - 00195 Roma, C.F. 80216990582,
rappresentata dall'Amm. di Sq. Paolo PAGNOTTELLA quale Presidente dell'A.N.M.I., di
seguito denominata "Amministrazione" e la Fondazione il Vittoriale degli Italiani con sede
in Gardone Riviera via Vittoriale 12 - 25083 (Brescia), Partita IVA 02140490984,
rappresentata da GIORDANO BRUNO GUERRI quale Presidente, di seguito denominata
"Fondazione",

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1
(Servizi oggetto della convenzione)

la presente convenzione ha per oggetto l'offerta di sconti commerciali sui
prodotti/servizi normalmente esposti alla vendita.

Tale servizio dovrà essere erogato a tutti i Soci ANMI che vogliono liberamente
usufruirne, senza alcuna eccezione o discriminazione.

Art.2
(Condizioni tariffarie/prezzi)

La Fondazione si impegna ad offrire i servizi/prodotti oggetto della presente
convenzione alle tariffe/prezzi di cui al listino allegato, con l'applicazione di INGRESSO
RIDOTTO.

Art.3
(Canali di accesso, Modalità operative, Espletamento del servizio, Termini di

Cancellazione)
Canali di accesso:
- la Fondazione mette a disposizione dell'Amministrazione i seguenti canali telefonici

ed informatici:
• numero di telefono 0365 29650^/0365 296511
• sito internet www.vittoriale.it

la Fondazione si impegna a dedicare al servizio oggetto della presente convenzione
proprio personale qualificato e strumenti telematici in misura idonea o commisurata al
servizio prestato.
La Fondazione si farà carico delle spese relative alla realizzazione del servizio e alla
sua gestione assumendone in pieno ogni responsabilità legale.

Art. 4
(Modalità di pagamento)

I Soci dell'A.N.M.I. liquideranno direttamente alle strutture della Fondazione il
servizio/prodotto reso/venduto.

Art. 5
(Durata della Convenzione e Diritto di Recesso)



•

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e s'intenderà
automaticamente rinnovata alla scadenza di ciascun anno solare (31 Dicembre), salvo
quanto diversamente richiesto per iscritto dalle parti.

La presente scrittura andrà registrata solo in caso d'uso e per le eventuali controversie
il foro competente è quello di Roma.

Le parti si riconoscono la facoltà di recesso anticipato, previa comunicazione scritta
alla controparte mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 60 giorni
rispetto alla scadenza originaria.

Redatto e sottoscritto in Roma il..

Per l'Associazione Nazionale
Marinai d'Italia

PRESIDENTE NAZTONAL*
Ammiraglio di S. idra (a)
Pcoic F

Per la Fondazione
II Vittoriale degli Italiani

II Presidente
Giordano Bruno Guerri

NELLA PAGINA SUCCESSIVA GLI ORARI ED I COSTI DEI BIGLIETTI



"IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"
Gardone Riviera

APERTO TUTTO L'ANNO
(tranne 24 - 25 dicembre e 1 gennaio)

Orario dal

VITTORIALE PARCO

MUSEO "D'ANNUNZIO SEGRETO"

VISITA GUIDATA ALLA CASA

VISITE AL MUSEO D'ANNUNZIO EROE

1 aprile - 30 settembre

8.30 - 20.00

8.30 - 19.30

9.30 - 18.30
(gruppi ogni 7 minuti)

9.00 - 19.00

1 ottobre - 31 marzo

9.00 - 17.00
sabato e domenica fino alle 17.30

9.00 - 16.45
sabato e domenica fino alle 17.15

9.00 -13.00 / 14.00-17.00
(gruppi ogni 10-15 minuti)

9.00-13.00 / 14.00-17.00

La biglietteria chiude un'ora prima della chiusura del Vittoriale

La Casa di Gabriele d'Annunzio ed il Museo D'Annunzio eroe sono chiusi tutti i LUNEDÌ'.

La visita alla Casa di G. d'Annunzio è obbligatoriamente guidata e legata al Museo D'Annunzio eroe (durata
visita circa 30/35 minuti ), l'ultimo ingresso guidato è quindi sempre 40 minuti prima rispetto all'orario di
chiusura. Si visita a gruppi di 10 persone e i biglietti quindi sono a numero limitato.
Alle comitive (minimo 10 pax) è pertanto consigliata la prenotazione (vincolata da orario e dal pagamento
del 60% dell'importo totale con bonifico bancario anticipato di 15 gg.) da effettuarsi solo tramite internet:
www. vittoriale.it/prenotazioni

(NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI I GIORNI FESTIVI)
II visitatore, per accedere agli interni è obbligato a depositare in guardaroba borse, marsupi, apparecchi
fotografici.

Prezzi
- Vittoriale + visita guidata alla Casa + museo D'Annunzio Eroe
- Vittoriale + museo D'Annunzio eroe

C - Vittoriale

INTERI
16 Euro
13 Euro
8 Euro

RIDOTTI
12 Euro
9 Euro
6 Euro

Promozionali
15 Euro
12 Euro
7 Euro

II RIDOTTO viene applicato a: studenti in comitiva ragazzi dai 7 ai 18 anni over 65 o a chi in
possesso di tessere convenzionate (es. TCI)
II PROMOZIONALE viene applicato a: comitive adulti - minimo 30 persone o ai possessori di tessere
convenzionate (es. FAI)

GRATIS: I bambini fino ai 6 anni - il capogruppo - gli insegnanti 1 ogni 15 studenti

PAGAMENTO (PER GRUPPI PRENOTATI) CON BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
Gli sconti non sono cumulabili

I biglietti venduti non sono né rimborsabili né sostituibili.

La visita al Vittoriale (inclusa in tutte le tipologie di biglietto) comprende: il Museo "D'Annunzio segreto", il
Teatro all'aperto, il Parco, i Giardini privati, il MAS, il Mausoleo, la Nave Puglia, le Automobili Fiat Tipo 4 e
Isotta Fraschini, l'Auditorio con la mostra fotografica, l'Aereo SVA del volo su Vienna, la proiezione di un
filmato che illustra l'interno della Casa di G. d'Annunzio e del Museo e la mostra "Omaggio a d'Annunzio"

Segnaliamo LABORATORI DIDATTICI per tutte le scuole e la possibilità di effettuare VISITE GUIDATE AL
PARCO (gruppi di minimo 15 persone) applicando una tariffa supplementare. Per costi, informazioni e prenotazioni :

didattica@archiviodannunzio.it tei. 3474686369 didattica@lamelagrana.it tei. 338.6482117
Fondazione " IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI" 25083 Gardone Riviera

tei. 0365 - 296521 - fax. 0365 - 296512
www.vittoriale.it e- mail: prenotazioni@vittoriale.it


