PROCEDURA PER VISITE STRAORDINARIE
NEI MUSI CIVICI FIORENTINI


Il richiedente dovrà inviare al Servizio Musei della Direzione Cultura del Comune di
Firenze formale richiesta scritta per e-mail, compilando l’apposito modulo;



Esaminata la richiesta e verificata la possibilità di effettuare la visita, anche in relazione ai
limiti di affollamento previsti nei vari ambienti museali, l’ufficio competente farà pervenire
all’interessato il preventivo di spesa con le modalità di pagamento;



L’importo del preventivo dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario e prima dello
svolgimento della visita;



Oltre al costo a persona del biglietto, che in caso di visita straordinaria non prevede
riduzione o gratuità, le visite straordinarie sono subordinate al pagamento di un canone
valutato tenendo conto delle disposizioni del DG N.2015/G/00063;



E’ inoltre richiesta la copertura delle spese di sorveglianza straordinaria atta a garantire il
mantenimento degli standard di tutela della sicurezza delle persone, delle strutture e delle
opere d’arte;



Il numero di unità di sorveglianza impiegato sarà stabilito dal Servizio Musei in relazione
alla logistica della visita e al numero dei partecipanti;



Il servizio ordinario di visite guidate ai Musei Civici Fiorentini è svolto dall’Associazione
Mus.e. Tale servizio, ove richiesto, comporta una spesa aggiuntiva. Per ricevere
informazioni, preventivi di spesa e disponibilità per le visite guidate è necessario contattare
direttamente l’Associazione Mus.e all’indirizzo e-mail: segreteria@muse.comune.fi.it;



A discrezione dell’ufficio potrà essere richiesto il possesso di un'assicurazione contro
eventuali danni a persone o cose con massimali non inferiori a 1.000.000.000 di euro;



A discrezione dell’ufficio potrà inoltre essere richiesta la copertura delle spese straordinarie
di pulizia;



I musei interessati alle visite straordinarie sono i seguenti: Museo di Palazzo Vecchio;
Museo Novecento; Museo di Santa Maria Novella; Museo Stefano Bardini, Fondazione
Salvatore Romano;



Si fa presente che nel caso del complesso di Santa Maria Novella il presente regolamento e
tariffario si applica esclusivamente al Museo di Santa Maria Novella di competenza
comunale. Qualora il richiedente intenda estendere la visita anche alla basilica, sarà
necessario prendere contatto anche con l’Opera per Santa Maria Novella;



Di seguito si riportano i canoni delle aperture straordinarie dei Musei Civici Fiorentini:

Museo di Palazzo Vecchio
Totale pax.
Fino a 10 pax
Fino a 20 pax
Fino a 30 pax
Oltre 30 pax*

Totale lordo
€ 200,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 700,00

Museo Novecento
Totale pax.
Fino a 10 pax
Fino a 20 pax
Fino a 30 pax
Oltre 30 pax*

Totale lordo
€ 170,00
€ 340,00
€ 510,00
€ 610,00

Museo di Santa Maria Novella
Totale pax.
Fino a 10 pax
Fino a 20 pax
Fino a 30 pax
Oltre 30 pax*

Totale lordo
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

Museo Stefano Bardini
Totale pax.
Fino a 10 pax
Fino a 20 pax
Fino a 30 pax
Oltre 30 pax*

Totale lordo
€ 120,00
€ 240,00
€ 360,00
€ 460,00

Fondazione Salvatore Romano
Totale pax.
Fino a 10 pax
Fino a 20 pax
Fino a 30 pax
Oltre 30 pax*

Totale lordo
€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 340,00

*e fino a 100 pax. Oltre 100 pax verrà nuovamente applicato il sistema tariffario a partire
dall’importo minore in relazione al numero effettivo dei partecipanti.

