
 

TIPOLOGIA TARIFFAZIONE IMPORTI 

GIORNALIERO ALTA STAGIONE ** 
 

 

- Tariffa con pagamento in loco intero 

- Tariffa con pagamento in loco scontato* 

- Tariffa con pagamento online intero 

- Tariffa con pagamento online scontato* 

€ 130,00 

€ 105,00 

€ 100,00 

€ 80,00 

GIORNALIERO BASSA STAGIONE** 
 

 

- Tariffa con pagamento in loco intero 

- Tariffa con pagamento in loco scontato* 

- Tariffa con pagamento online intero 

- Tariffa con pagamento online scontato* 

€ 105,00 

€ 84,00 

€ 80,00 

€ 64,00 

VOUCHER PACCHETTI 

ALTA STAGIONE 
  
 

- Tariffa alta stagione intero con acquisto 

in loco 50 e pago 47 

- Tariffa alta stagione intero con acquisto 

in loco 100 e pago 92 

- Tariffa alta stagione intero con acquisto 

online 50 e pago 47 

- Tariffa alta stagione intero con acquisto 

online 100 e pago 92 

 

 

€4.700,00 

 

€ 9.200,00 

€ 4.465,00 

 

€ 8.740,00 

VOUCHER PACCHETTI 

BASSA STAGIONE 
 

 

- Tariffa bassa stagione intero con acquisto 

in loco 50 e pago 47 

- Tariffa bassa stagione intero con acquisto 

in loco 100 e pago 92 

- Tariffa bassa stagione intero con acquisto 

online 50 e pago 47 

- Tariffa bassa stagione intero con acquisto 

online 100 e pago 92 

 

 

€ 3.760,00 

 

€ 7.360,00 

 

€ 3.572,00 

 

€ 6.992,00 

 

 

* TARIFFA SCONTATA, come da deliberazione nr 37 del 25/02/2020 valida per: 

• comitive scolastiche, producendo conferma da parte dell’Istituto Scolastico; 

• comitive che visitano un museo cittadino, producendo conferma da parte del museo. 

• comitive che pernottano negli alberghi del Comune, producendo conferma da parte 

dell’albergo. 

• comitive che consumano il pranzo e/o la cena, presso un "Esercizio di somministrazione 

con preparazione" ubicato nel Comune di Lucca (senza distinzione di zona, come normato 

dal punto 3 dell’Allegato B al "Regolamento Comunale in materia di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25/03/2014), 

producendo conferma da parte dell’esercizio. 

• comitive partecipanti a eventi pubblici o a manifestazioni politiche, militari, sindacali, 

religiose, sportive e teatrali 

 

Possibilità di acquisto in un’unica soluzione di un ticket valevole fino ad un massimo di 7 giorni che 

prevede l’applicazione per i primi tre giorni della tariffa intera o ridotta nei casi sopra citati ed a 

partire dal quarto giorno l’applicazione di un ulteriore sconto del 20%. 

 

** Alta stagione: dal 1° aprile al 31 ottobre. 

     Bassa stagione: dal 1° novembre al 31 marzo. 

Nota: le festività pasquali e i giorni della manifestazione “Lucca Comics and Games” sono 

considerati periodi di alta stagione. 


