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Come da accordo sottoscritto tra Manifesta 12 Palermo e Skål International 

Palermo, i membri di Skål avranno diritto all’acquisto di biglietti di accesso 

alla biennale Manifesta 12 Palermo con una provvigione pari al 10% del costo 

del biglietto. 

I tour operator della rete e le agenzie di viaggio potranno contattare il 

referente di FM12 alla mail engage@manifesta.org e inoltrare le richieste di 

acquisto per gruppi specificando il numero di visitatori e le tipologie di 

biglietto richieste (vedi in calce), complete dei documenti relativi che 

attestino le tipologie speciali (resident, famiglie, student);  contestualmente 

sarà possibile inoltre fare richiesta per le visite guidate con i mediatori di 

Manifesta 12 specificando date e orari prescelti. 

Il pagamento potrà avvenire tramite Paypal o bonifico bancario; i biglietti 

verranno inviati in forma digitale contestualmente alla fattura, una volta 

confermato il pagamento. La quota del 10%, riconosciuta come fee, verrà pagata 

da FM12 successivamente al rilascio del biglietto; la fattura che deve riportare 

il CIG ZAC2459475 relativa a questa transazione andrà intestata a: 

Fondazione Manifesta 12 Palermo, C.F. 97313760825, P.IVA 06572700828,  

Sede legale: via Dante 53, 90141 Palermo, Italy 

 

Se sarà dovuta IVA la fattura deve riportare la dicitura:  

Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA 

non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972. 

Per le strutture alberghiere aderenti sarà possibile riservare dei biglietti 

in conto vendita; per attivare questo tipo di collaborazione, basterà mandare 

una mail a engage@manifesta.org con oggetto “Attivazione Conto Vendita 

biglietti Manifesta 12” specificando il n. di tessera Skål. Il conto vendita è 

relative unicamente a lotti di biglietti di tipologia 1-Day Ticket e 3-Day 

Ticket, salvo specifiche richieste da concordare con iI referente di FM12. 

 

Tipologie Biglietti 

- Local Season Pass (per residenti in Sicilia)       €10  (valido fino al 

4/11/2018) 
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- Local Family Season Pass (per residenti in Sicilia) €20 (valido fino al 

4/11/2018 per 2 adulti e 3 minori) 

- Student Pass              €10 (valido fino al 4/11/2018) 

- 1-Day Ticket               €15 

- 3-Day Ticket               €25 

- 1-Day Family Ticket   €30  (valido per 2 adulti e 3 minori) 

 

 

 

 

Visite con i Giardinieri di Manifesta 12 

Visite guidate con i mediatori di Manifesta 12 per gruppi fino a 16 persone 

(gruppi più numerosi verranno divisi) in una selezione di luoghi corrispondente 

alle sezioni del Giardino Planetario. Le visite hanno una durata di un’ora e 

mezza circa e un costo complessivo di €50 

- Garden of Flows 

Visita di Palazzo Butera 

Visita dell’Orto Botanico 

- Out of Control Room 

Visita di Palazzo Ajutamicristo e Palazzo Forcella De Seta 

- City on Stage 

Visita di Palazzo Costantino ai Quattro Canti 

 

 

 


