
REGOLE PER I GRUPPI NEI MUSEI 
 

In ottemperanza al DL 139 del 8 ottobre 2021 sarà possibile accedere nei Musei fiorentini con le 

seguenti modalità: 

 

MUSEI STATALI 

 

• Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli) 

Ingresso consentito ad un massimo di 15 persone + guida. 

Obbligo auricolari a partire da gruppi di 6 persone (compresa guida). Dal 6 maggio 2021 non è più 
obbligatorio l’uso degli auricolari nel Giardino di Boboli.   
Info: https://www.uffizi.it/avvisi/regolamento 

 

• Galleria dell’Accademia: 8 persone + guida. L’uso degli auricolari è obbligatorio per i gruppi 
composti da 5 persone in su.  

Info: https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/#  
 

• Museo del Bargello, Cappelle Medicee 

Ingresso consentito ad un massimo di 20 persone + guida 

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

 

• Museo di Palazzo Davanzati:   

Ingresso consentito ad un massimo di 16 persone + guida  

Info: https://www.bargellomusei.beniculturali.it/musei/4/davanzati/  

 

• Chiesa e Museo di Orsanmichele: gruppi di max 30 persone + guida che rientrano nel 
contingente stabilito per le visite; 

 

• Museo di Casa Martelli: gruppi max 10 persone che rientrano nel contingente stabilito per le 
visite; 

 

• Museo Archeologico Ingresso consentito ad un massimo di 25 persone + guida. Obbligo 
auricolari per gruppi con più di 10 persone. 
Prenotazione obbligatoria (per gruppi con più di 10 persone): tel. +39 055 23575 -   
drm-tos.musarchnaz-fi@beniculturali.it 
Info: https://museoarcheologiconazionaledifirenze.wordpress.com/?s=gruppi  
 

• Museo di San Marco: 25 persone + guida. Obbligo auricolari per gruppi con più di 10 
persone. 

Info:http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/190/firenze-museo-di-san-marco  
 

• Opificio delle Pietre Dure: ingresso consentito a 15 persone + guida 

 
L’accesso dei gruppi in tutti i musei statali è possibile solamente con prenotazione: Firenze Musei 
tel. +39 055 294883  
 

MUSEI COMUNALI 
 

o Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Cappella 
Brancacci e Fondazione Romano: 14 persone + guida. 

 
o Museo di Santa Maria Novella: 15 persone + guida.  

 
Obbligo auricolari a partire da gruppi di 6 persone + guida.  
Prenotazione gruppi obbligatoria: http://bigliettimusei.comune.fi.it  
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MUSEI SCIENTIFICI 

 
o Musei di Storia Naturale dell’Università di Firenze ( 

Ingresso consentito ad un massimo di 25 persone + guida 
Prenotazione obbligatoria +39 055 2756444   
Info: https://www.sma.unifi.it/ls-18-museo-di-storia-naturale.html  
 

o Museo Galileo 
Ingresso consentito ad un massimo di 20 persone + guida.  
Info: https://www.museogalileo.it/it/museo/visita/informazioni-museo.html  

 
o Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

 Ingresso gruppi con prenotazione obbligatoria e gratuita  
+39 055 295159 - Info: info@museofiorentinopreistoria.it  
Info: https://www.museofiorentinopreistoria.it/it/visita/biglietti   
 
 

ALTRI MUSEI: 
 

o Palazzo Medici Riccardi: Ingresso consentito a 15 persone + guida  
o Cappella dei Magi: massimo 5 persone (permanenza massima 5 minuti)  

prenotazione obbligatoria: +39 0552760552 - info@palazzomediciriccardi.it 
Info: https://www.palazzomediciriccardi.it   
 

o Museo Marino Marini: 25 persone + guida 
o Cappella Rucellai: 25 persone  

Prenotazione obbligatoria: +39 055 219432 - info@museomarinomarini.it 
Info: http://www.museomarinomarini.it    
 

o Museo degli Innocenti: Ingresso consentito a 25 persone + guida 
Prenotazione obbligatoria: +39 055 2037122  
Info: https://www.istitutodeglinnocenti.it  
 

o Museo Casa di Dante: 20 persone (guida inclusa) 
 
 

CHIESE:  
 

o Complesso del Duomo  
Prenotazione obbligatoria per gruppi con più di 10 persone: commerciale@duomo.firenze.it  
Info: www.duomo.firenze.it  
 

o Basilica di Santa Croce: 30 persone (guida inclusa) 
Info: http://www.santacroceopera.it/it/Informazioni_Gruppi.aspx  
(da 6 persone obbligatorio l'uso degli auricolari) 
 

o Santo Spirito: per gruppi inviare mail: info@basilicasantospirito.it 
Obbligatorio l’uso di auricolari.   
Info: https://www.basilicasantospirito.it/percorsi-di-visita/  

 

 
Come da disposizioni vigenti si ricorda inoltre che: 
- resta l'obbligo di indossare la mascherina e igienizzarsi le mani nel corso della visita; 
- dal 6 agosto 2021 (DL 105 del 23/7/2021) per accedere in Italia nei luoghi della cultura sarà obbligatorio presentare in 
biglietteria il proprio “Green Pass” corredato da valido documento di identità o altra documentazione valida fra quelle 
indicate sul sito ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

 
Si declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti non comunicati. Elenco aggiornato al 22/10/2021 
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