
 

 
PRINCIPALI MUSEI E MONUMENTI DI FIRENZE E DINTORNI 

 
 
 

MUSEI STATALI  
www.uffizi.it 

www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it 
www.bargellomusei.beniculturali.it 

www.polomusealetoscana.beniculturali.it 
 
 
Per le scolaresche dell'Unione Europea (UE) di scuole pubbliche e paritarie 

 In tutti i musei statali ingresso gratuito per le scolaresche dell'Unione 
Europea (UE) previa prenotazione, obbligatoria e gratuita, chiamando 
Firenze Musei (+39 055 294883 - lun-ven 8:30-18:30, sab 8:30-18:00, dom 
9:00-18:00) fino a esaurimento dei posti disponibili. Non sono accettate 
prenotazioni online. 
Alla biglietteria occorre presentare l'elenco degli studenti e insegnanti su 
carta intestata dell'istituto di appartenenza. 
Al momento della prenotazione si può concordare con Firenze Musei 
l'assistenza didattica (costo € 3 per studente) scrivendo a: 
didattica@operalaboratori.it 
Per visitare Gli Uffizi, il complesso di Palazzo Pitti (escluso il Giardino di 
Boboli) e la Galleria dell'Accademia i gruppi – a partire dalle scuole medie –
accompagnati da una guida o da un insegnante che intende spiegare devono 
dotarsi di auricolari. È possibile noleggiarli al costo di € 1,50 direttamente al 
museo tramite il desk della Firenze Musei oppure procurarseli privatamente. 
NON vengono accettate prenotazioni da parte di agenzie di viaggio per i 
contingenti scolastici gratuiti. 

 Se la classe fosse sprovvista di prenotazione occorre fare la coda. In questo 
caso: 

 ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni (presentare documento 
d'identità) e per i docenti delle scuole pubbliche e paritarie italiane 
(mediante esibizione di idoneo documento; non viene accettata 
l’autocertificazione); 

 ingresso a € 2 per i ragazzi dell'UE tra i 18 e i 25 anni (presentare 
documento d'identità); 

 ingresso intero per i docenti delle scuole straniere. 
 

 

http://www.uffizi.it/
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/
mailto:didattica@operalaboratori.it


Per le scolaresche extra Unione Europea 

 Per le scolaresche extra UE ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni 
(presentare documento d'identità) e ingresso a prezzo intero per tutti gli altri 
(insegnanti compresi). 
In questo caso si può effettuare la prenotazione, chiamando Firenze Musei 
(+39 055 294883 - lun-ven 8:30-18:30, sab 8:30-18:00, dom 09:00-18:00), 
pagando, oltre al biglietto di ingresso (se dovuto), anche il diritto di 
prenotazione: € 4 per Uffizi e per l'Accademia, € 3 per gli altri musei statali, 
per persona. 

 Se la classe fosse sprovvista di prenotazione occorre fare la coda. 
 
Per tutti 

Si consiglia la prenotazione per Gli Uffizi e l'Accademia, da marzo a 
ottobre e durante le festività natalizie, per evitare le lunghe code dovute 
all’alta affluenza turistica. 
Non è prevista la riduzione per gruppi. 
 

 

 
GLI UFFIZI: 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 16 persone, 
compresi gli accompagnatori. https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-
gallerie-degli-uffizi  
intero:€ 20 (mar-ott) 
 € 12 (nov-feb) 
 
GALLERIA DELL'ACCADEMIA 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 9 alunni, 
compresi gli accompagnatori.  
https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/#  
intero: € 12 
 
GALLERIA PALATINA +  
GALLERIA D'ARTE MODERNA + 
TESORO DEI GRANDUCHI (ex MUSEO DEGLI ARGENTI) + 
MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUME  
https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 16 alunni, 
compresi gli accompagnatori.  
intero:€ 16 (mar-ott) 
 € 10 (nov-feb) 
 
GIARDINO DI BOBOLI + 
GIARDINO BARDINI + 
MUSEO DELLE PORCELLANE  
https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 16 persone, 
compresi gli accompagnatori.  

https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi
https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi
https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/
https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi
https://www.uffizi.it/pagine/come-si-visitano-le-gallerie-degli-uffizi


intero:€ 10 (mar-ott) 
 € 6 (nov-feb) 
 
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO 
https://www.bargellomusei.beniculturali.it/  
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 21 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 9 
 
CAPPELLE MEDICEE 
https://www.bargellomusei.beniculturali.it/  
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 21 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 9  
 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 26 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 8 
 
MUSEO DI SAN MARCO 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 26 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 8 
 
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE Le scolaresche devono essere organizzate in 
gruppi di massimo 16 persone, compresi gli accompagnatori.  
intero: € 4 
 
PALAZZO DAVANZATI (riapertura 24/06/2022) 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 9 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 6 
 
COMPLESSO DI ORSANMICHELE 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 31 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 4 
 
CENACOLO DI SANT'APOLLONIA  
intero: gratuito 
 
 
CENACOLO E MUSEO DI ANDREA DEL SARTO 
intero: gratuito 
 
 
 

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


CHIOSTRO DELLO SCALZO 
Temporaneamente chiuso 
intero: gratuito 
 
CENACOLO DEL FULIGNO 
Temporaneamente chiuso 
intero: gratuito 
 
CENACOLO DEL GHIRLANDAIO 
Temporaneamente chiuso 
intero: gratuito 
 
CROCIFISSIONE DEL PERUGINO 
Temporaneamente chiuso 
intero: gratuito 
 
MUSEO DI CASA MARTELLI 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 10 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: gratuito 
 
VILLA MEDICEA LA PETRAIA 
intero: gratuito 
Per prenotazioni: +39 055 452691 
 
GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO 
intero: gratuito 
Per prenotazioni: +39 055 452691 
 
VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO  
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 50 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: gratuito 
Per prenotazioni: +39 055 877012 
 
VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI 
intero: gratuito  
Per prenotazioni: +39 0571 55671 
 
Per gli orari di apertura aggiornati: https://www.feelflorence.it/it/page-per-guide  
 

 
MUSEI COMUNALI 

 

 In tutti i musei comunali (tranne il Museo e Basilica di Santa Maria Novella) 
ingresso gratuito per le scolaresche dell'UE e non. 
Alla biglietteria occorre presentare l'elenco degli studenti e insegnanti su 
carta intestata dell'istituto di appartenenza. Gli insegnanti devono partecipare 

https://www.feelflorence.it/it/page-per-guide


alla visita libera o all’attività prenotata.  
Per la Cappella Brancacci è obbligatoria la prenotazione, da effettuare sul 
sito: http://bigliettimusei.comune.fi.it/ oppure inviare una mail a 
cappellabrancacci@musefirenze.it  

 Per prenotare le visite animate, oppure i laboratori didattici ( 
http://musefirenze.it/attivita/ ) chiamare il n. +39 055 2616788 (lun-ven 9:30-
13 / 14:16.30) oppure inviare una mail a didattica@muse.comune.fi.it  
Il costo per le visite animate o per i laboratori didattici è: € 5 (€ 2,50 per le 
scuole con sede nella Città Metropolitana di Firenze) + costo ingresso al 
museo (se richiesto). 

__________________________________________________________________ 
 
PALAZZO VECCHIO e TORRE DI ARNOLFO; MUSEO STEFANO BARDINI;  
MUSEO NOVECENTO; FONDAZIONE SALVATORE ROMANO:  
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 25 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
 
CAPPELLA BRANCACCI (CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE) 
Prenotazione obbligatoria e gratuita. Le scolaresche devono essere organizzate 
in gruppi massimo 10 persone 
 
 
BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA e MUSEO 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi di massimo 25 persone, 
compresi gli accompagnatori.  
intero: € 7,50 
ridotto: € 5,00 per gruppi scolastici < di 18 anni 
gratuito: per gruppi scolastici < di 11 anni 
 
MUSEO DEL CICLISMO GINO BARTALI 
Le scolaresche devono essere organizzate in gruppi massimo 25 persone.  
Per visite guidate: info@ciclomuseo-bartali.it  
 
 
 

http://bigliettimusei.comune.fi.it/
mailto:cappellabrancacci@musefirenze.it
http://www.musefirenze.it/
mailto:didattica@muse.comune.fi.it
mailto:info@ciclomuseo-bartali.it


 

MUSEI SCIENTIFICI 
 
MUSEI DI STORIA NATURALE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE - 
https://www.sma.unifi.it/   
Ingresso ridotto dai 6 ai 14 anni e per le scolaresche italiane fino alla secondaria di 
2° grado con elenco degli studenti su carta intestata dell’istituto. 
E' necessaria la prenotazione chiamando il n. +39 055 2756444 (lun-mar-gio  
9-13, mer e ven 9-17) oppure per email edu@sma.unifi.it . 
Possibilità di visite guidate. 
Fino a 3 insegnanti per classe hanno l'ingresso gratuito. 
 
MUSEO GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
ridotto: € 3 
intero: € 6 
 
ORTO BOTANICO 
ridotto: € 3 
intero: € 6 
 
MUSEO ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA 
ridotto: € 3 
intero: € 6 
 
CUMULATIVO PER 
MUSEO GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA + 
ORTO BOTANICO + 
MUSEO ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA 
ridotto cumulativo valido 3 mesi: € 5 
intero cumulativo valido 3 mesi: € 10 
 
MUSEO DI ZOOLOGIA LA SPECOLA 
temporaneamente chiuso 
 
 
MUSEO GALILEO - www.museogalileo.it  
Visite non guidate: 
gruppi (minimo 15 persone): € 6 
gruppi scolastici (6-15 anni): € 5 
insegnanti: gratuito fino ad un massimo di 2 per gruppo. 
Visite e laboratori con operatore: 
https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/il-museo-per-la-scuola.html  
gruppi (minimo 15 persone): € 9 (comprende l'ingresso al museo) 
gruppi scolastici (6-15 anni): € 8 (comprende l'ingresso al museo) 
insegnanti: gratuito fino ad un massimo di 2 per gruppo. 
Prenotazione obbligatoria (1 € per persona) tel. +39 055 2653174 (lun-ven 9-14) 
oppure gruppi@museogalileo.it 
 

https://www.sma.unifi.it/
mailto:edu@sma.unifi.it
http://www.museogalileo.it/
https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/il-museo-per-la-scuola.html
mailto:gruppi@museogalileo.it


 

MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA “PAOLO GRAZIOSI” -  
www.museofiorentinopreistoria.it  
gruppi scolastici: € 4,50 (compresa visita guidata) 
ingresso ridotto senza visita guidata: € 3,50 
insegnanti: gratuito 
Prenotazione obbligatoria e gratuita al n. +39 055 295159 - 
info@museofiorentinopreistoria.it  
 

 

FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA E PLANETARIO - http://www.fstfirenze.it/  
Temporaneamente chiuso 

http://www.museofiorentinopreistoria.it/
mailto:didattica@museofiorentinopreistoria.it
http://www.fstfirenze.it/


 

ALTRI MUSEI 

MUSEO CASA DI DANTE - www.museocasadidante.it  
gruppi scolastici (minimo 15 persone): € 3. 
insegnanti accompagnatori (2 per gruppo): gratuito 
Possibilità di visite guidate e laboratori. 
Prenotazione obbligatoria e gratuita prenotazioni@museocasadidante.it  
 
CASA BUONARROTI - www.casabuonarroti.it  
ridotto (per gruppi scolastici): € 5 
insegnanti: 1 gratuità ogni 10 
L’accesso a ciascuna sala è attualmente consentito a gruppi di max 20 persone 
Possibilità di visite guidate 
Prenotazione consigliata e gratuita al n. +39 055 241752 - 
fond@casabuonarroti.it  
 
MUSEO MARINO MARINI + CAPPELLA RUCELLAI - www.museomarinomarini.it   
€ 6,00 a studente; gratuito per gli insegnanti 
Possibilità di visite guidate a pagamento 
Prenotazione consigliata: +39 055 219432 - prenotazioni@museomarinomarini.it 
 
PALAZZO MEDICI RICCARDI - www.palazzomediciriccardi.it  
ingresso gratuito per le scolaresche dell'UE e non. 
Alla biglietteria occorre presentare l'elenco degli studenti e insegnanti su carta 
intestata dell'istituto di appartenenza. Gli insegnanti devono partecipare alla visita 
libera o all’attività prenotata.  
La prenotazione per l'ingresso o per le visite guidate (a pagamento) è 
obbligatoria e gratuita: 
chiamare il n. +39 055 2616788 (lun-ven 9-13 / 14-16.30) oppure inviare e-mail a 
didattica@musefirenze.it  
Costo per le visite animate o per i laboratori didattici: € 4 (€ 2 per le scuole statali, 
pareggiate e paritarie con sede nella Città Metropolitana di Firenze) 
Più info anche su: www.musefirenze.it 
 

BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA -   www.bmlonline.it  
intero: € 4;  
gratuito: solo 1 gratuità ogni 15 persone per gruppi di scolaresche italiane. 
Prenotazione consigliata con supplemento di € 1,00 a biglietto: 
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/a-mon-povoir/177443  
E' possibile usufruire di visite guidate (a pagamento, prenotazione obbligatoria) 
con e-mail a Opera d’Arte didattica@operadarte.net  
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CHIESE 
 

COMPLESSO DEL DUOMO – https://duomo.firenze.it/it/home  
 

Tre tipologie di biglietto: 
 
Ghiberti Pass  Museo dell’Opera del Duomo, Battistero, Santa Reparata 
Ridotto per studenti di ogni ordine e grado, italiani e stranieri, in possesso di 
documentazione attestante l’appartenenza alla categoria: € 5. Con questo biglietto 
è prevista per gli insegnanti 1 gratuità ogni 10 studenti. 
Gratuito: fino a 7 anni 
 
Giotto Pass  Campanile, Museo dell’Opera del Duomo, Battistero, Santa 
Reparata 
Biglietto intero: € 20  
Biglietto ridotto: da 7 a 14 anni € 7 
Gratuito: fino a 7 anni 
 
Brunelleschi Pass  Cupola, Campanile, Museo dell’Opera del Duomo, 
Battistero, Santa Reparata 
Biglietto intero: € 30 
Biglietto ridotto: da 7 a 14 anni € 12 
Gratuito: fino a 7 anni 
 
L'ingresso in CATTEDRALE (BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE) è gratuito 
per tutti. Per accedere in Cattedrale non è possibile prenotare, per cui occorre 
fare la coda (da marzo a ottobre e durante le festività natalizie le code sono molto 
lunghe). 
 
Il biglietto vale 72 ore dalla mezzanotte del giorno selezionato per l’acquisto.  
La prenotazione oraria è richiesta solo per l’accesso alla Cupola, agli altri 
monumenti si accede senza prenotazione. 
 
Il biglietto Ghiberti Pass ridotto per scolaresche si acquista SOLO in cassa, 
presentando la lista degli studenti in carta intestata della scuola. 
 
Giotto Pass o Brunelleschi Pass si acquistano in cassa oppure online su 
https://duomo.firenze.it/it/home - per gruppi superiori alle 10 persone scrivere a 
commerciale@duomo.firenze.it  
 

Non sono previste gratuità per gli insegnanti per il Giotto Pass o il Brunelleschi 
Pass. 
 

L’uso delle radioguide è fortemente consigliato (da procurarsi 
autonomamente) per la visita di tutti i monumenti. 
 
 

https://duomo.firenze.it/it/home
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BASILICA SANTA CROCE - https://www.santacroceopera.it/  
ridotto: € 6 
gratuito: per minori di 11 anni e per insegnanti che accompagnano scolaresche (1 
ogni 15 persone) 
Per gruppi > di 6 persone è richiesto l'uso di radio sistemi  
Per i gruppi scolastici è richiesta la prenotazione https://ticka.santacroceopera.it/  
 

BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA + MUSEO - https://www.smn.it/it/  
intero: € 7,50 
ridotto: € 5,00 per gruppi scolastici < di 18 anni 
gratuito: per accompagnatori di scolaresche (1 ogni 15 persone)  
È possibile prenotare acquistando on line 
http://bigliettimusei.comune.fi.it/2_santa-maria-novella/ 
 

BASILICA SAN LORENZO - https://www.operamedicealaurenziana.org/ 
intero: € 9 permette anche l'ingresso al Museo del Tesoro. 
gratuito: bambini sotto 11 anni e insegnanti accompagnatori di gruppi scolastici (il 
gruppo paga biglietto intero) 
Non sono necessarie prenotazioni per gruppi. 
 
BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE - https://www.sanminiatoalmonte.it/  
ingresso gratuito per tutti 
Non è necessaria la prenotazione. 
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ALCUNI MUSEI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE  
 

FIESOLE 
AREA ARCHEOLOGICA, MUSEO CIVICO E MUSEO BANDINI - 
www.museidifiesole.it  
Cumulativo ridotto scolaresche: € 3 
insegnanti: gratuito 
Prenotazione non obbligatoria 
 
Possibilità di visite guidate ---> https://www.museidifiesole.it/didattica/offerta-didattica  

Prenotazione obbligatoria infomusei@comune.fiesole.fi.it (almeno 10 giorni prima 
della visita). 
 

VAGLIA 
PARCO MEDICEO DI PRATOLINO -  
https://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/  
ingresso gratuito per tutti 
Possibilità di attività didattiche contattando il laboratorio didattico ambientale 
lda@cittametropolitana.fi.it  
 

VINCI 
MUSEO LEONARDIANO + CASA NATALE + SEZIONE “LEONARDO E LA 
PITTURA”- www.museoleonardiano.it  
Cumulativo ridotto scolaresche: € 5 – scuole primarie e secondarie di primo grado 
€ 7 – scuole secondarie di secondo grado 
Insegnanti: gratuito 
Prenotazione obbligatoria online https://www.museoleonardiano.it/ita/visita/tariffe  , 
anche senza acquisto biglietti, e comunicare richiesta ingresso a  
info@museoleonardiano.it 
 

Possibilità di visite guidate e laboratori ---> 
https://www.museoleonardiano.it/ita/educational/con-la-scuola   
Prenotazione obbligatoria info@museoleonardiano.it  
 

 

 

POTETE TROVARE GLI ORARI AGGIORNATI DEI MUSEI E DELLE CHIESE SUL 
NOSTRO SITO ALLA PAGINA https://www.feelflorence.it/it/page-per-guide  
 
VI CONSIGLIAMO DI SCARICARLI POCHI GIORNI PRIMA DELLA VOSTRA 
VISITA (la data di aggiornamento di tale orario è visibile in alto a dx). 
 

 
Si declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti non comunicateci. 

 
Aggiornato al 12.04.2022 
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