Visite al Museo Vasa nel 2022
Benvenuti al museo scandinavo più visitato
Prezzo dei biglietti d’ingresso

Orario di apertura

Adulti (pensionati inclusi)
1/1 - 30/4 e 1/10 - 31/12
1/5 - 30/9

SEK 170
SEK 190

Bambini e ragazzi fino a 18 anni

gratis

Visitatori con voucher
Guide turistiche e capi gruppo
Nessun altro ha diritto all’ingresso gratuito.

SEK 149
gratis

Visita privata prenotata con guida del Vasa (25 min) SEK 1 200/a guida

1/6 - 31/8: 8.30–18.00
1/9 - 31/5: 10.00–17.00, mercoledì 10.00–20.00
Apertura straordinaria:
24/12: chiuso
25/12: chiuso
31/12: 10.00–15.00

Il tempo di visita consigliato è di 90 minuti.

Visite guidate

Una visita guidata del vascello è inclusa nel prezzo di ingresso del singolo visitatore. Le visite guidate per gruppi di più di 9 persone
devono essere prenotate anticipatamente. MassimoFo30
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Nel periodo estivo (1/6–31/8) sono disponibili visite guidate
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Quotidianamente, poi, si tengono visite in tedesco, francese e spagnolo.eeSono
ebsite disponibili visite guidate in altre lingue. Durante
il resto dell’anno, le visite guidate sono tenute almeno due volte al giorno in svedese .e in inglese.
I gruppi possono portare con sé la propria guida.
È possibile scaricare un’audioguida gratuita in 18 lingue dalla homepage o in loco tramite la rete wireless. Il museo mette a
disposizione il WiFi gratuito.

Film sul Vasa

Il film sul Vasa dura 17 minuti e fa luce sulla storia del vascello, dal 1628 a oggi. È disponibile in 9 lingue. Si veda la homepage per
conoscere le lingue e gli orari.

Boutique

Accessibilità

Tel: +46 (0)8 519 548 83
E-mail: butiken.vasa@smtm.se

Parcheggio

All’interno del museo è presente una boutique ben fornita con
letteratura sul Vasa, copie di oggettistica del vascello, souvenir e
prodotti per bambini. La boutique osserva gli stessi orari di apertura
del museo.

Ristorante

Il ristorante serve pranzo, sandwich e prodotti di pasticceria, ponendo
particolare attenzione all’utilizzo di ingredienti a chilometro zero e
biologici.
Si veda la homepage per conoscere gli orari.

Il museo è accessibile a tutti. Per maggiori informazioni
in merito, visitare la homepage del museo o rivolgersi
all’ufficio prenotazioni.

In corrispondenza del museo sono disponibili
parcheggi per autobus turistici. Parcheggi per le
automobili sono presenti sul lato destro, subito dopo
il ponte di Djurgårdsbron. Accanto all’ingresso del
museo è presente un parcheggio per disabili con
autorizzazione valida.

Domande e risposte

Tel: +46 (0)8 661 16 20
E-mail: restaurangen.vasa@smtm.se

Prenotazioni

Tel: +46 (0)8 519 548 70, lunedì-venerdì 10.00–12.00 e 13.00–15.00
E-mail: bokningen.vasa@smtm.se

Nella pagina dedicata ai visitatori del museo Vasa
sono presenti informazioni e risposte alle domande
più comuni. Tale pagina è raggiungibile tramite la
homepage del museo.
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Visite con voucher

I nuovi clienti che desiderano utilizzare i voucher come metodo di pagamento devono inviare un voucher di esempio al museo Vasa per
conoscenza. Questo deve essere fatto prima della prima visita pagata con voucher. Il voucher di prova deve essere inviato all’indirizzo
bokningen.vasa@smtm.se.
Affinché il voucher sia valido, deve contenere le seguenti informazioni:
Nome del museo Vasa
Data della visita
Numero di visitatori
Tipo di servizio, ad esempio biglietto di ingresso
Partita IVA
Indirizzo per la fatturazione
Numero di telefono e indirizzo e-mail del destinatario della fattura
Eventuali modifiche, ad esempio del numero di visitatori, vengono corrette sul voucher originale e firmate dal capogruppo.
Un voucher stampato deve essere lasciato in biglietteria all’arrivo. Il museo Vasa addebiterà 250 kr per voucher, qualora il voucher
debba essere stampato in loco.
La fatturazione avviene al termine della visita. Questo per assicurare il numero di visitatori sia addebitato in maniera corretta. Il
museo Vasa non allega il voucher originale o copie di quest’ultimo alla fattura. Si raccomanda pertanto di fare una copia dei propri
voucher, al bisogno.
I gruppi che pagano l’ingresso con un voucher approvato non devono dare previa notifica all’arrivo.
La fatturazione ha una cadenza settimanale e include tutte le visite effettuate durante il periodo di riferimento. Il pagamento deve
avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancato pagamento, il museo si riserva il diritto di negare le visite con
voucher e di richiedere invece il pagamento in contanti.

Pagamenti dall’estero

I pagamenti possono essere effettuati tramite SWIFT e codice IBAN, con i dati forniti sulle nostre fatture.
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
N. p. IVA.: SE202100113201

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Le attività del museo Vasa sono conformi alla legge sull’IVA svedese. La tariffa di ingresso al museo è esente da IVA.

Interessi e spese di sollecito

Gli interessi per pagamenti ritardati e le spese di sollecito sono applicati in conformità con quanto stabilito dalla legge svedese.

Provvigioni

Ai clienti che pagano le visite al museo Vasa con voucher possono essere corrisposte provvigioni. La provvigione si basa sulle entrate
dell’anno solare in corso. Le provvigioni vengono corrisposte alla fine del mese di novembre/dicembre.
Fatturato, SEK
100 000-249 000
250 000-399 000
400 000-549 00
550 000-699 000
700 000-

Sconto in percentuale
2 % di provvigione in uscita
4 % di provvigione in uscita
6 % di provvigione in uscita
8 % di provvigione in uscita
10 % di provvigione in uscita

Contatti

In caso di domande in merito ai voucher, rivolgersi all’ufficio prenotazioni:
Tel: +46 (0)8 519 548 70
E-mail: bokningen.vasa@smtm.se
In caso di domande in merito alla fatturazione, rivolgersi al nostro economato:
Tel: +46 0)455 35 93 00
E-mail: ekonomi@mtm.se
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