BENVENUTI A
CHAPLIN’S WORLD

SCOPRITE UN LUOGO DEDICATO A CHARLIE
CHAPLIN, L’UOMO E L’ARTISTA.

Trascorrete una giornata indimenticabile esplorando ogni aspetto del mondo
di Charlie Chaplin: scoprite la sua vita familiare visitando il Maniero; seguite le
tracce della sua carriera, nel percorso unico che vi porterà attraverso i set
dei suoi più grandi film, in uno studio cinematografico degno di Hollywood;
passeggiate nel magnifico parco e completate la giornata con una tappa
imperdibile nello shop e nel caffè-ristorante “The Tramp”.
Pronti per l’avventura?

Dalla primavera del 2017, metteremo a vostra disposizione un’app in diverse
lingue (portoghese, spagnolo, italiano, cinese, russo, arabo, giapponese e
hindi) che vi permetterà di esplorare ogni angolo di questo luogo favoloso al
vostro ritmo.

COME RAGGIUNGERCI & CONTATTI
CHAPLIN'S WORLD
Route de Fenil 2
CH-1804, Corsier-sur-Vevey
Svizzera
+41 842 422 422 (internazionale)
Prezzo della comunicazione: CHF 0,08/minuto

contact@chaplinsworld.com

ORARI DI APERTURA
Aperto ogni giorno, dalle 10.00 alle 18.00*.
*La biglietteria chiude alle 17.00

Durata media della visita: 2h30
Acquistate subito online i biglietti di Chaplin's World
tickets.chaplinsworld.com

ANIMALI E PICNIC VIETATI
SITO ACCESSIBILE AI VISITATORI DISABILI

GRUPPI E VISITE GUIDATE

Minimo 15 persone
Da prenotare almeno 15 giorni prima della visita
Adulti

CHF 18,00

(16 anni e più)

Tariffa di ingresso normale: CHF 24,00

Giovani

CHF 14,00

(da 6 a 15 anni compiuti)

Tariffa di ingresso normale: CHF 18,00

Pacchetto gruppi

CHF 160,00

Non più di 20 persone per guida
Numero di posti limitato. Biglietti di ingresso non inclusi.

Per ulteriori informazioni
sales@chaplinsworld.com

TARIFFE DI INGRESSO 2017
(I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del museo o online)
Adulti

CHF 24,00

(16 anni e più)

Giovani

CHF 18,00

(da 6 a 15 anni compiuti)

Bambini

Ingresso gratuito

(fino a 6 anni)

Anziani*

CHF 22,00

(60 anni e più)
*su presentazione di un documento di identità

Studenti*

CHF 22,00

*su presentazione di un documento di identità

Biglietto famiglia (4 visitatori)

CHF 70,00

2 adulti e 2 bambini o 1 adulto e 3 bambini

VISITATORI DISABILI
Adulti

CHF 22,00

Bambini

CHF 16,00

Accettiamo le seguenti tessere di riduzione:
•

Riviera Card > per saperne di più

•

Passeport Loisirs

•

Lavaux transport card

Non accettiamo le tessere Raiffeisen o AMS.

