
Landesmuseum Zürich — Auditorium Wily G. S. Hirzel

Spazi in Locazione



Auditorium Willy G. S. Hirzel (237 m2)
Conferenze stampa, dibattiti, convegni, letture, ver-
nissage, seminari ecc. 

Prezzi Mezza  giornata: CHF 3300.–
 Giornata  intera: CHF 5500.–
IInclusi: 
– Sistema multimediale integrato (immagini, suoni e luci)
– Schermo integrato
– Dotazione di base (posti a sedere, palco, leggio)
– Optional: tavolini alti da bar e tavoli da buffet, banco reception ecc.
– Segnavia

Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina

Disposizione a platea
Sedie: 167; scala: 73 
240 persone

Disposizione a seminario (parlamentare)
66 persone

Disposizione a seminario (Workshop)
Con divisorio: 70 persone
Senza divisorio: 100 persone

Disposizione a seminario
62 persone

Aperitivo (in piedi)
400 persone



Auditorium Pixel (100 m2)
Proiezioni di fi lm, presentazioni, letture ecc. 

Prezzi Mezza giornata: CHF 2000.–
 Giornata intera: CHF 3000.–
Inclusi: 
– Sistema multimediale integrato (immagini e suoni)
– Schermo integrato
– Dotazione di base (gradinate, cuscini per gradinate, leggio)
– Segnavia
Questo spazio si trova nell’area espositiva, quindi il servizio di 
catering non è possibile

Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina

Presentazione
60 persone



Foyer & bistro
Aperitivo

Prezzi 
Bistro: direttamente attraverso il Ristorante Spitz 
Bistro & superfi cie parziale del foyer: CHF 1300.–                                              
Bistro & intera superfi cie del foyer: CHF 2800.–

Inclusi: 
– Dotazione di base (sedie da bistrot, tavoli da aperitivo e banchetto)
– Optional: banco reception 
Gli spazi possono essere affi ttati solo al di fuori degli orari di apertura 
del museo (lunedì tutto il giorno, martedì – domenica dalle ore 18.30, 
giovedì dalle ore 20.30). Le feste private sono possibili solo in misura 
limitata, le visite guidate sono in parte condotte attraverso il foyer 
Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina

Bistro
Superfi cie 160 m2

100 persone
Bistro & superfi cie parziale del foyer 
Superfi cie 260 m2

200 persone

Foyer & bistro
Superfi cie 500 m2

500 persone



Sala riunioni (41 m2)
Presentazioni, seminari ecc. 

Prezzi Mezza giornata CHF 400.–
Giornata intera CHF 700.–

Inclusi: 
– Proiettore (proiezione a parete)
– Dotazione di base (sedie da seminario per 14 persone)
– Optional: lavagna bianca o fl ip chart
– Acqua, Caffè

Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina

Disposizione a seminario  
14 persone

Disposizione a platea
21 persone
Sovrapprezzo di CHF 350.–



Cortile del museo (4460 m2)

Prezzo  CHF 8700.–

Uso solo a partire dalle 17.00 possibile

Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina



Giardino cortile (1680 m2)

Prezzo  CHF 4400.–

Uso solo a partire dalle 17.00 possibile

Per costi aggiuntivi consultare il listino prezzi all’ultima pagina



Listino prezzi  
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. | Situazione: 01.02.2022

Canone di locazione:

Spazio    Prezzo orario 1-5 ore                          Oltre 5 ore  
   (max. 3 ore)              (mezza giornata)            (giornata intera)

Auditorium Willy G.S. Hirzel CHF 850.– CHF 3 300.–  CHF 5 500.–

Auditorium Pixel    CHF 2 000.–  CHF 3 000.–

Bistro & foyer    CHF 2 800.–  CHF 5 000.–

Bistro & superfi cie parziale del foyer  CHF 1 300.–  CHF 2 200.–

Bistro                         Per piccoli eventi (aperitivi ecc.) si prega di contattare direttamente il Ristorante Spitz

Sala riunioni         CHF 400.–     CHF 700.–

Cortile del museo     CHF 8 700.–

Giardino cortile     CHF 4 400.–

Prezzi per ulteriori servizi 

Supplemento prolungamento dell’orario d’esercizio* CHF 160.–/h

Tecnica    CHF 130.–/h

Personale reception / guardaroba  CHF 110.–/h

Parcheggio    CHF 110.–/forfait

* Per eventi al di fuori dell’orario d’esercizio dell’MNZ sono previsti costi di prolungamento aggiuntivi.
Ogni ora iniziata sarà addebitata per intero.
Orari di servizio del Museo nazionale Zurigo:
lun. - ven. 07.00 - 20.00
sab. - dom. 08.00 - 17.00

Listino prezzi infrastruttura 
All’occorrenza, saremo lieti di fornirvi informazioni dettagliate corredate da fotografi e

Cordone   CHF  20.–

Posacenere (per uso esterno)   inclusi 

Videoproiettore  CHF  100.–

Elemento palco   CHF  5.–

Banco reception (bianco)  CHF  20.–

Banco reception   CHF  15.–

Flipchart  CHF 30.–

Stand appendiabiti  CHF  15.–

Stand appendiabiti (mobile incl. grucce)   CHF  30.–

Auricolari  CHF  60.–

Poltrona INCH  CHF  30.–

Lounge INCH – tavolo  CHF  10.–

Div. cavi e adattatori  inclusi 

Lounge – sedia   CHF  20.–

Lounge – tavolo  CHF  10.–

Microfono  CHF  50.–

Monitor (75‘‘)  CHF  190.–

PA (incl. microfono)  CHF  250.–

Leggio (con schermo integrato)  CHF  100.–

Leggio  CHF  20.–

Tavolo da seminario / buffet  CHF  20.–

Proiettore   CHF  15.–

Portaombrelli   CHF  15.–

Cuscino per gradinata  CHF  1.–

Lampada a stelo  CHF  5.–

Tavolino alto da bar  CHF  20.– 
Sedia  CHF  5.–

Tavolo (con protezioni)  CHF  30.–

Lavagna bianca   CHF  40.–

Div. segnavia (A4, A3, F4)  inclusi 



Locazione degli spazi
La locazione degli spazi comprende la prenotazione di questi ultimi, un’ispezione preliminare e la costru-
zione e lo smantellamento dell’infrastruttura interna. Se avete bisogno di aiuto per tutti gli altri servizi, 
dall’idea alla realizzazione e all’allestimento dell’evento, vi consigliamo di consultare in aggiunta un orga-
nizzatore di eventi. 

Catering
Il Museo nazionale non offre un servizio di catering insieme alla locazione degli spazi. Per qualsiasi richies-
ta di catering consigliamo di contattare il Ristorante Spitz. Il catering per eventi nel bistrot e nel foyer del 
museo è disponibile solo in collaborazione con il Ristorante Spitz. 

Ristorante Spitz | www.restaurantspitz.ch | Tel. +41 (0)44 221 94 78 | anlass@restaurantspitz.ch

Attrezzatura
All’interno degli spazi è inclusa nel prezzo l’attrezzatura di base. I servizi aggiuntivi saranno addebitati se-
paratamente. Il numero fi nale di posti a sedere dipende dalle esigenze tecniche, infrastrutturali e di cate-
ring. 

Consegna
La consegna del materiale dell’evento può essere effettuata solo il giorno stesso dell’evento.

Servizio tecnico
L’assistenza tecnica è consigliata non appena il sistema multimediale viene impiegato nelle sale, mentre 
diventa obbligatoria nei casi in cui vengano utilizzati più microfoni/auricolari. Per ulteriori esigenze di ca-
rattere tecnico, non incluse nella dotazione standard, potete rivolgervi alla società BILD + TON.

BILD + TON | Stephanie Röösli | Tel. +41 (0)41 429 75 62 | stephanie.roeoesli@bildundton.ch

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori domande.    
Museo nazionale Zurigo

Tel.+41 (0)44 218 65 20 | vermietungen@nationalmuseum.ch


