
Modalità di prenotazione e costi dei percorsi  
presso i musei delle Gallerie degli Uffizi 

  

Prenotazioni: 

 

 I percorsi didattici devono essere prenotati 

 È possibile prenotare presso il Dipartimento Scuola e Giovani  esclusivamente i percorsi che si       

svolgono nei musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi (Uffizi e complesso di Palazzo Pitti) 

 Per gli altri musei si prega di contattare i relativi referenti che vi saranno indicati al momento della  

prenotazione 

 L’Ufficio del Dipartimento è disponibile per informazioni dal 2 Ottobre 2017 

 Per le prenotazioni gli insegnanti saranno ricevuti solo su appuntamento - tel. 055 284272 ;                      

e-mail: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it  

 Si accettano le prenotazioni solo dagli insegnanti titolari delle classi interessate 

 È possibile effettuare la prenotazione anche via mail inviando i seguenti dati: 

a. Dati completi della scuola  

b. Nome, cognome e recapito telefonico dell’insegnante referente  

c. Dati della classe e numero di alunni  

d. Percorso e museo richiesto 

e. Indicare 2/3 date disponibili per il percorso richiesto 

f. Orario indicativo di inizio attività 

 Per le modalità di accesso, si invita a consultare preventivamente il sito dei musei dove si desidera-

svolgere le attività per quel che riguarda le modalità di accesso  

 In particolare, per i musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi: 

 Galleria degli Uffizi:             dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 45’ 

 Galleria Palatina:  dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 30’ 

 Galleria d’Arte Moderna: dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.15 ogni 30’ 

 Tesoro dei Granduchi:        dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 30’ 

 Giardino di Boboli:               dal lunedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9,00 ogni 30’   

                                                       (chiuso il primo e ultimo lunedì del mese) 

 Ricordiamo che la durata degli incontri indicata nelle schede è da considerarsi flessibile a seconda 

del grado di partecipazione della classe  

 Per visite non inserite tra le proposte 2017-2018 preghiamo di rivolgersi al concessionario:  

Opera Laboratori Fiorentini - tel. 055 290112 

 

Costi: 

 

 

 

 Le lezioni nei musei hanno il costo di € 3,00 per alunno da versare al concessionario tramite bollettino 

postale di cui verranno forniti gli estremi  al momento della prenotazione. 

 È obbligatorio confermare o disdire gli appuntamenti prenotati almeno due giorni prima. Il mancato 

avviso di annullamento comporterà per la classe il pagamento della cifra intera tramite bollettino po-
stale. 

DIPARTIMENTO  
SCUOLA GIOVANI  


