
Il Museo Kröller-Müller accoglie ogni anno numerosi 
visitatori locali e internazionali. Per attirarli ci avvaliamo di 
DMC, operatori turistici outbound, fornitori del settore FIT 
e di sistemazioni. In collaborazione con i nostri partner di 
viaggio ci impegniamo a rendere ogni visita al museo 
piacevole e senza problemi. Con riguardo alla visita al 
Museo Kröller-Müller, la pubblicazione contiene la nostra 
offerta. Naturalmente apprezziamo il contatto personale e 
rimandiamo quindi ai dati di contatto (vedi retro). 

Tariffe 2020 (IVA incl.)

Prezzi ai consumatori
Bambini fino a 6 anni Ingresso gratuito
Bambini 6-12 anni 11,00 €
Adulti 21,90 €

Le comitive da 20 persone ottengono uno sconto 
del 10%.

Prezzi per i tour operator:
0–100 persone 19,70 €
101–500 persone 19,30 €
501–1500 persone 18,60 €
1501–5000 persone 17,50 €
>5000 persone 16,40 €

Costi parcheggio pullman da turismo:   31,95 €

Pacchetti voucher per tour operator

I tour operator che accompagnano oltre 100 

visitatori all’anno al parco e al museo ricevono un 

ulteriore sconto quantità. Tra le possibilità vi sono i 

pacchetti voucher. 

Ulteriori informazioni all’indirizzo 

sales@krollermuller.nl o al numero +31 (0) 318 

591241.

Audiotour

L'audiotour offre la storia di oltre 25 capolavori 

della collezione ed è semplice da usare. 

Prezzo: 2,50 €

Lingue: olandese, inglese, francese, tedesco, 

italiano, giapponese, cinese, spagnolo. 

Visite guidate

Le visite guidate si svolgono in olandese, inglese, 

tedesco, francese, spagnolo e giapponese. La visita 

guidata costa 110,00 € (125,00 € alla domenica e 

nei festivi). Il numero massimo di persone per guida 

è 20. 

Prenotazioni tramite krollermuller.nl/audiotour-e-

visite-guidate

Informatie voor groepenInformazioni per comitive



Informazioni

pratiche

Orari di apertura

Da martedì a domenica e festivi* dalle ore 

10.00 alle 17.00. (*Festivi: Pasqua, Ascensione, 

Pentecoste, Natale, Giorno del Re 27 aprile, 

Giornata della Liberazione 5 maggio). Il 

giardino delle sculture è aperto fino alle 16.30.

Chiuso lunedì e 1 gennaio. 

Aperto lunedì altri nel 2020

Luglio: 6, 13, 20, 27

Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 

Ingressi al Parco De Hoge Veluwe

Il museo è raggiungibile tramite uno dei tre 

ingressi del Parco Nazionale De Hoge Veluwe: 

Schaarsbergen, Otterlo e Hoenderloo. 

I pullman turistici possono accedere al parco 

esclusivamente tramite Otterlo o Hoenderloo.

Strutture

Il museo dispone di un'ampia area di 

parcheggio per auto e pullman turistici.

Presso tutti gli ingressi del Parco Nazionale De 

Hoge Veluwe, il centro visitatori e il museo 

sono disponibili gratuitamente le Biciclette 

Bianche.

Catering

Il Museo Kröller-Müller propone diverse 

possibilità di catering per comitive. Dal 

tè/caffè con la torta di mele della rinomata 

pasticceria Dudok, a un pranzo di tre portate. 

Suggerimento per il pranzo: il ristorante del 

museo Monsieur Jacques offre lo speciale 

menù Smaak Van Gogh (I sapori di Van Gogh). 

Il menù è ispirato alla vita e ai dipinti di Vincent 

van Gogh. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: sales@krollermuller.nl 
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