
 

UN BIGLIETTO UNICO 
 PER VISITARE I MUSEI 

DELLA CITTÀ

scarica l’app /
download the app

PER SCOPRIRE TUTTE LE  
BELLEZZE E LE CURIOSITÀ  
DELLA CITTÀ /  
to discover the beauty 
and curiosities of the town
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Un biglietto unico per visitare 
a prezzo ridotto il Castello, 
il Museo della Grande 
Guerra, il Museo della Moda, 
la Pinacoteca di Palazzo 
Attems Petzenstein e Palazzo 
Coronini Cronberg. A cui 
si aggiungono il Museo di 
Santa Chiara, la Sinagoga e 
il Parco di Palazzo Coronini 
Cronberg, a ingresso gratuito, 
ma inseriti nel percorso 
per offrirvi un incantevole 
tour nei luoghi culturali più 
significativi di Gorizia.

A single passport ticket giving discounted access 
to the Castle, the Museum of the Great War, the 
Museum of Fashion, the Art Gallery in Palazzo Attems 
Petzenstein and the Coronini Cronberg Palace. And to 
complete an enchanting overview of Gorizia’s most 
important sights, the tour includes the Santa Chiara 
Museum, the Synagogue and the Coronini Cronberg 
Palace gardens, all of which offer free public access.

Dove si trovano / 
where they are

La Sinagoga
Via G. Isaia Ascoli, 19
tel. +39 0481 532115

Museo  
di Santa Chiara
Corso Giuseppe Verdi, 18
tel. +39 0481 383276

VISITA ANCHE/ 
You should also visit
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INFO

BIGLIETTO INTERO € 12,00
ticket

BIGLIETTO RIDOTTO € 6,00
concession

valido per un mese / valid for 1 month 

Palazzo Attems 
Petzenstein Borgo Castello Sinagoga

Museo di 
Santa ChiaraCastello

Palazzo Coronini
Cronberg

a single passport ticket 
to visit all the museums 

in the town



PALAZZO ATTEMS 
PETZENSTEIN
PINACOTECA 
Piazza Edmondo De Amicis, 2 

Sede dei Musei Provinciali di Gorizia dal 1900, oggi 
Palazzo Attems Petzenstein ospita mostre temporanee 
e la Pinacoteca che, con quasi cento pezzi, tra 
dipinti, disegni, incisioni e sculture, si snoda in un 
percorso cronologico che va dalla metà del ‘700 alla 
metà del ‘900.

Home of the Provincial Museums of Gorizia since 1900, Palazzo Attems Petzenstein 
puts on temporary exhibitions and hosts the Art Gallery and its almost 100 paintings, 
drawings, etchings and sculptures covering 200 years from the mid-18th to the mid-
20th centuries.

info 
tel. +39 0481 385335 
musei.erpac@regione.fvg.it
Prenotazioni visite guidate/  
How to book guided tours: 
tel. +39 348 1304726 
didatticamusei.erpac@regione.fvg.it
www.musei.regione.fvg.it
Orari/Tour times: 
da martedì a domenica dalle 10-18 (chiuso il lunedì) 
Tuesday to Sunday, 10am to 6pm (closed on Mondays)

MUSEO DELLA MODA  
E DELLE ARTI APPLICATE
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
COLLEZIONE ARCHEOLOGICA
Borgo Castello, 13

Il complesso museale di Borgo Castello, ubicato nelle 
Case Dornberg, Tasso e Formentini, ospita un Museo della 
Grande Guerra, che ripercorre il dramma del primo conflitto 
mondiale, dalla vita del soldato alle ripercussioni sui civili; 
un Museo della Moda e delle Arti Applicate, dedicato alla 
storia del tessile e del costume, con allestimenti, collezioni 
e postazioni multimediali; una Collezione archeologica, 
con oggetti provenienti da scavi condotti nel Goriziano; 
collezioni etnografiche.

The Borgo Castello museum  complex houses the Museum of 
the Great War, which displays the drama of the First World 
War through the lives of ordinary soldiers and its impact on 
civilians, a Museum of Fashion and the Applied Arts with 
exhibitions and multimedia displays on textiles, fashion and 
the history of weaving, an archaeological section with finds 
from local excavations, and ethnographic collections.

info
tel. +39 0481 385228/230 
musei.erpac@regione.fvg.it
Prenotazioni visite guidate/ 
How to book guided tours:  
tel. +39 348 1304726 
didatticamusei.erpac@regione.fvg.it
www.musei.regione.fvg.it
Orari/Tour times: 
da martedì a domenica dalle 9-19  
(chiuso il lunedì) 
Tuesday to Sunday, 9am – 7pm (closed on Mondays)

PALAZZO CORONINI
CRONBERG
Viale XX Settembre, 14 

Palazzo Coronini Cronberg, ultima residenza del 
re di Francia Calo X di Borbone, è una dimora storica 
risalente alla fine del Cinquecento, nelle cui sale si 
possono ammirare arredi antichi e preziose opere 
d’arte, come le due “teste di carattere” di Franz 
Xaver Messerschmidt. Il Palazzo è circondato da uno 
splendido parco all’inglese.

Palazzo Coronini Cronberg, the last residence of Charles X, Bourbon King of France, is 
a historic house from the late 16th Century where you can admire antique furniture 
and furnishings, and valuable works of art such as two of Franz Xaver Messerschmidt’s 
“character heads”. The villa is surrounded by a splendid English-style garden.

info 
tel. +39 0481 533485 
info@coronini.it
Prenotazioni visite guidate/  
How to book guided tours:  
info@coronini.it
www.coronini.it
Orari/Tour times: 
consultare il sito web/ 
see website 

CASTELLO DI GORIZIA
Borgo Castello, 36

Ricco di fascino, il Castello di Gorizia mantiene 
ancora oggi l’aspetto della fortezza dalla quale 
si controllava l’ampio territorio circostante ed è il 
maestoso simbolo millenario della città. Il maniero 
subì nel corso della sua storia molte trasformazioni: 
quello che oggi si ammira è opera dell’accurata 
e puntuale riqualificazione realizzata dopo le 
distruzioni della Prima Guerra mondiale.

Gorizia Castle, majestic symbol of the city, still dominates the town as it once 
dominated its extensive lands in the surrounding area. It has been through numerous 
transformations over the centuries and what we see today is the result of the 
painstaking restoration which followed on from the destruction wrought by the First 
World War.

info 
tel. +39 0481 535146 
urp@comune.gorizia.it
Prenotazioni visite guidate/ 
How to book guided tours:  
tel. +39 0481 535146
www.comune.gorizia.it
Orari/Tour times: 
consultare il sito web/ 
see website


