
NUOVE REGOLE PER I GRUPPI NEI MUSEI 
 

In ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-

Covid 19, una serie di luoghi museali hanno recentemente introdotto nuove regole, 

indicando il numero massimo di persone per gruppo, l’obbligo o meno della 

prenotazione o altre disposizioni. Ecco un riepilogo sintetico dei principali luoghi d’interesse: 

 
Musei statali 

 
Uffizi, Musei di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, Museo del Bargello, Cappelle 

Medicee:  

numero massimo per gruppo: 9 persone + guida 

Info: https://www.uffizi.it/avvisi/regolamento 

Museo di Palazzo Davanzati: 11 persone + guida  

Info:  https://www.bargellomusei.beniculturali.it  

Galleria dell’Accademia: 5 persone + guida 
Info: https://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/galleria/1/visita  
Museo Archeologico: 5 persone + guida.  
Prenotazione consigliata: tel +39 055 23575 - mail: drm-tos.musarchnaz-fi@beniculturali.it  
Info: https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com   
Museo di San Marco: non sono ammesse visite guidate da parte di gruppi.  
 
L’accesso dei gruppi in tutti i musei statali è con prenotazione obbligatoria: Firenze Musei 
tel. +39 055 294883 (lun-ven 8:30-18:30, sab 8:30-12:30). 
I gruppi accompagnati da una guida devono obbligatoriamente dotarsi di auricolari 
(noleggiabili anche presso il museo). 
 
 
Musei comunali 
 

Analoghe restrizioni (definizione di un numero massimo di persone per gruppo) 
sono attualmente applicate anche per i Musei Comunali: 
 
Museo di Palazzo Vecchio: 9 persone + guida  
Museo Novecento: 7 persone + guida 
Museo Bardini: 9 persone + guida   
Cappella Brancacci e Fondazione Romano 14 persone + guida  
Museo di Santa Maria Novella: 9 persone + guida (Ingressi prenotabili sul sito  

 
Si consiglia la prenotazione (biglietti gratuiti compresi) tramite il sito ufficiale dei Musei 
Civici Fiorentini: http://bigliettimusei.comune.fi.it  
 
 
Musei scientifici  
 
Musei di Storia Naturale dell’Università di Firenze  
Prenotazione obbligatoria +39 055 2756444   
Info: https://www.sma.unifi.it/ls-18-museo-di-storia-naturale.html  
Museo Galileo 
Per garantire le condizioni di sicurezza all’interno delle sale, i gruppi potranno essere 
suddivisi in ulteriori sottogruppi. Prenotazione obbligatoria. 
Info: https://www.museogalileo.it/it/museo/visita/informazioni-museo.html  
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Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 
Massimo 10persone per gruppo con prenotazione obbligatoria e gratuita: 39 055 295159 - 
Info: info@museofiorentinopreistoria.it  
Info: https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/visita/biglietti   
 
Altri musei 
 
Palazzo Medici Riccardi: gruppi di massimo 10 persone (guida inclusa). Cappella dei Magi:  
massimo di 6 persone (guida inclusa) prenotazione obbligatoria: info@palazzomediciriccardi.it 
Info: https://www.palazzomediciriccardi.it   
Casa Buonarroti   
Gruppi di massimo 15 persone. Prenotazione consigliata +39 055 241752 
fond@casabuonarroti.it  
Info: https://www.casabuonarroti.it  
Museo Marino Marini  e Cappella Rucellai: Gruppi di massimo 20 persone per il museo e 
massimo 8 persone per la Cappella.  Prenotazione obbligatoria +39 055 219432 
info@museomarinomarini.it 
Info: http://www.museomarinomarini.it    
Museo degli Innocenti: Prenotazione gruppi obbligatoria: +39 055 2037308  
Info: https://www.istitutodeglinnocenti.it  
Biblioteca Mediceo Laurenziana: Visite accompagnate alle ore 10:00, 11:00 e 12:00 per 
un massimo di 24 persone alla volta.  
Info: https://www.bmlonline.it/documenti_pdf/COVID_settore_monumentale.pdf  
 
Chiese 
 
Complesso del Duomo  
Prenotazione obbligatoria per gruppi per più di 10 persone: commerciale@duomo.firenze.it  
Info: www.duomo.firenze.it  
Basilica di Santa Croce: ingresso consentito ad un massimo 20 persone.  
Info: http://www.santacroceopera.it/it/Informazioni_Gruppi.aspx  
Basilica di San Lorenzo:  Non sono necessarie prenotazioni per gruppi. Nella Sagrestia 
Vecchia sono ammessi un massimo di 12 visitatori alla volta, per max 10 min. 
Info: https://www.operamedicealaurenziana.org/orari-e-biglietti/  
Santo Spirito: Non è necessaria la prenotazione per i gruppi. Obbligatorio l’uso di auricolari.   
Info: https://www.basilicasantospirito.it/percorsi-di-visita/  
 

 
 
In considerazone dell’estrema variabilità della situazione, si consiglia sempre di 
verificare le informazioni sui siti ufficiali.  
 
Si declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti non comunicateci.  
 
Documento aggiornato al 09/10/2020 
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