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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 35 2021 SD mt 

Oggetto CONVENZIONE CONAF – LA BIENNALE DI VENEZIA 
17. Mostra Internazionale di Architettura - How will we live together?  

 
Egregi Presidenti, 

con la presente siamo a comunicare che il CONAF ha approvato una convenzione con la "Fondazione La 

Biennale di Venezia", in occasione della "17^ Mostra Internazionale di Architettura - How will we live 

together?", che si svolge a Venezia dal 22 maggio al 21 novembre 2021. 

La convenzione prevede:  

1. Tariffa agevolata sul biglietto d’ingresso alla Mostra 
 
Sarà fornito un codice sconto personalizzato che permetterà di acquistare un biglietto a codice al prezzo di 
20,00€/cad. (anziché 25€), direttamente online e in totale autonomia. Il codice dovrà essere richiesto 
esclusivamente scrivendo a promozione@labiennale.org specificando nell’oggetto richiesta codice 
convenzione CONAF (è prevista una commissione di vendita pari a € 0.50 per ciascun biglietto). 
 
Per le modalità di inserimento del codice si prega di prendere visione dell’allegato. 
Si precisa che 1 codice dà accesso all'acquisto di n.1 biglietto, eventualmente si dovranno richiedere più 
codici. 
 

2. Visite guidate e approfondimenti personalizzati a tariffa scontata 
 
Sarà possibile prenotare per gruppi fino ad un Massimo di 16 persone e visitatori singoli visite guidate e 
approfondimenti personalizzati con la presenza esclusiva di un operatore dedicato in lingua italiana e nelle 
principali lingue straniere. Per tali visite verrà applicata una tariffa gruppo scontata (tariffa gruppo Università 
1 sede euro 70 – 2 sedi euro 120). Gli iscritti organizzati in gruppo potranno accedere con la tariffa dedicata 
di 18,00€/cad. 
 
 
 

Alla 
c.a. 

Presidenti delle Federazioni degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei 
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3. Progetto “Sessione Speciale” 
 
Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il rilascio di un pass al costo di 20 euro a partecipante che 
consentirà l’accesso alle sedi di Mostra (Giardini e Arsenale) per 3 giorni consecutivi e possibilità di 
organizzare, a proprie spese, un coffee break/lunch presso i punti ristoro interni alle sedi di Mostra. 
Si potrà prevedere, altresì, l’uso a titolo gratuito di uno spazio all’interno di una delle sedi di Mostra con 
relative facilities tecniche per una discussione/approfondimento, della durata di circa 2 ore, oltre alla 
eventuale assistenza da parte de La Biennale nel reperimento di alloggi o altre facilitazioni nella logistica 
della visita.  
Per l’organizzazione della Sessione Speciale è necessario contattare con 30 giorni di anticipo l’ufficio 
promozione de La Biennale (promozione@labiennale.org ) specificando l’interesse ad aderire al progetto 
“Sessione Speciale”. 

 
4. Partecipazione ai Meetings on Architecture 

 
Gli iscritti CONAF potranno partecipare ai Meetings in presenza mediante un sistema diretto di 
prenotazione del posto con priorità d’accesso. 
 
(per prenotazioni è necessario scrivere a promozione@labiennale.org specificando nell’oggetto CONAF 
prenotazione Meetings on Architecture). 
 

5. Visite Esclusive  
 
Si riserva per gli iscritti la possibilità di visitare la 17. Mostra Internazionale di Architettura anche durante gli 
orari di chiusura e nei giorni di chiusura con tariffe che saranno concordate di volta in volta sulla base di ogni 
singola richiesta ed esigenza. 
 

Per maggiori informazioni, inviare una richiesta a promozione@labiennale.org 

 

Si prega di darne massima diffusione presso gli iscritti.  

 

Cordiali saluti 

 
Allegato: modalità di richiesta e acquisto biglietti con codice promozionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 
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ALLEGATO – modalità di richiesta e acquisto biglietti con codice promozionale (punto 1). 
 

1. Richiedere Codice Promozionale esclusivamente all’indirizzo promozione@labiennale.org 
specificando nell’oggetto “richiesta codice convenzione CONAF”; Si precisa che 1 codice dà accesso 
all'acquisto di n.1 biglietto, eventualmente si dovranno richiedere più codici. 
 

2. Accedere al link: https://labiennale.vivaticket.it/it/tour/la-biennale-di-venezia-architettura/653  
 

3. Cliccare “Acquista” in corrispondenza della prima voce “BIGLIETTO (TIPOLOGIE VARIE)” 
 

 
4. Selezionare “Acquista” in corrispondenza della prima voce “BIGLIETTO (TIPOLOGIE VARIE)” 
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5. Selezionare il numero di biglietti desiderati in corrispondenza della voce “ridotto con codice sconto 

/ promo code” 
 

 
 

6. Una volta inserito il numero di biglietti desiderati, selezionare “Acquista” 
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7. Inserire codice promozionale trasmesso da: promozione@labiennale.org , quindi selezionare 

completa e procedere al pagamento.
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