ANAGNI - MUSEO DELLA CATTEDRALE

VISITE GUIDATE 3D
- ONLINE -

SCOPRIAMO LA "CAPPELLA SISTINA DEL MEDIOEVO"
Pacchetti per aziende, docenti, scuole e università

LA NOSTRA PROPOSTA
Una visita guidata in 3D alla scoperta di uno dei luoghi religiosi ed
artistici più belli del centro Italia: la Cripta di San Magno nei
sotterranei della Cattedrale di Anagni, definita la "Cappella
Sistina del Medioevo" per i suoi magnifici e coloratissimi affreschi.
Usufruibile attraverso qualunque dispositivo fisso e mobile, su
maxischermo o tramite proiettore, permette una visita guidata
rivolta ad un numero illimitato di partecipanti.

IMPORTANTE: per una visita 3D totalmente immersiva,
consigliamo il noleggio di visori!

Cripta di San Magno, Museo della Cattedrale - Anagni (FR)

COME
Scegliete una delle 3 nostre proposte, in
base al numero di persone da
coinvolgere

100%

Pacchetti disponibili da 1, 5, 10 visite
guidate all'anno

CLIENTI
SODDISFATTI

QUANDO

PERCHÈ

Scegliete le date, concordandole
assieme al Museo della Cattedrale, in
base alle vostre disponibilità

Numero illimitato di fruitori in ogni
visita, nessuno spostamento necessario,
tempistiche più rapide

Pacchetti disponibili da 1, 5, 10 visite
guidate all'anno

Pacchetti disponibili da 1, 5, 10 visite
guidate all'anno

Cripta di San Magno, Museo della Cattedrale - Anagni (FR)

PACCHETTI VISITE GUIDATE 3D
1 VISITA GUIDATA 3D ONLINE
€ 500,00

AL NETTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE

Specifiche:
NESSUN NUMERO LIMITE DI UTENTI UDITORI
comprende il ticket + la visita guidata
fruibile da dispositivi mobile, laptop, computer
veicolabile su maxischermi o tramite proiettori
data a vostra scelta, previa consultazione con il museo
possibilità di interazione degli utenti con la guida

RENDI MAGGIORMENTE IMMERSIVA LA VISITA (facoltativo)
Noleggia i visori, richiedi un preventivo ad hoc!

5 VISITE GUIDATE 3D ONLINE
SALOTTO
6
MQ
€ 2.900,00 + IVA
€ 1.500,00

AL NETTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE

Specifiche:
NESSUN NUMERO LIMITE DI UTENTI UDITORI
comprende il ticket + la visita guidata
fruibile da dispositivi mobile, laptop, computer
veicolabile su maxischermi o tramite proiettori
date a vostra scelta, previa consultazione con il museo
usufruibili nell'arco di 1 anno dalla sottoscrizione del contratto
possibilità di interazione degli con la guida

RENDI MAGGIORMENTE IMMERSIVE LE VISITE (facoltativo)
Noleggia i visori, richiedi un preventivo ad hoc!

10 VISITE GUIDATE 3D ONLINE
€ 2.000,00

AL NETTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE

Specifiche:
NESSUN NUMERO LIMITE DI UTENTI UDITORI
comprende il ticket + la visita guidata
fruibile da dispositivi mobile, laptop, computer
veicolabile su maxischermi o tramite proiettori
date a vostra scelta, previa consultazione con il museo
usufruibili nell'arco di 1 anno dalla sottoscrizione del contratto
possibilità di interazione degli utenti con la guida

RENDI MAGGIORMENTE IMMERSIVE LE VISITE (facoltativo)
Noleggia i visori, richiedi un preventivo ad hoc!

HAI BISOGNO DI UNA PROPOSTA PERSONALIZZATA? CONTATTACI A SERVIZI@VIRALPASSPORT.COM

