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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Uffizi, Accademia, Cappelle e Bargello 

proseguono le aperture straordinarie serali 
 

Sono ben sei, settimanalmente, le opportunità di visitare alcuni musei del Polo Fiorentino in orari diversi 

dal consueto, grazie alle aperture straordinarie serali (in qualche caso con prolungamento d’orario) previste 

ogni martedì (fino al 30 settembre) e ogni venerdì (fino al 31 dicembre). Vediamole nel dettaglio.  

 

LE APERTURE SERALI DEL MARTEDÌ 

Fino al 30 settembre 2014, la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia ogni 

martedì effettuano delle aperture serali straordinarie con prolungamento dell’orario di apertura dalle 

19 alle 22 e ingresso a pagamento. Possibile anche prenotare le visite chiamando il numero 055-294883. 

Il prolungamento dell’orario di apertura delle due più frequentate gallerie del Polo Museale Fiorentino – 

Uffizi e Accademia – è ormai una consuetudine che risale al 2006, che si basa su un preciso accordo tra il 

concessionario Firenze Musei e la Soprintendenza e che nelle passate edizioni ha riscosso un notevole 

successo di pubblico, a vantaggio anche dello Stato. 

Da sottolineare che durante il periodo delle aperture straordinarie del martedì, nella Galleria degli Uffizi è 

in corso di svolgimento la mostra Puro, semplice e naturale (fino al 2 novembre 2014), nella Galleria 

dell’Accademia è visibile la mostra La fortuna dei Primitivi (fino all’8 dicembre 2014). 

Di conseguenza nei suddetti musei, essendovi in corso di svolgimento delle esposizioni temporanee, anche 

per le aperture serali del martedì l’ingresso avverrà con il biglietto integrato, che permette la visita sia del 

museo sia della mostra in base alle tariffe sotto riportate: 

 Galleria dell’Accademia: biglietto integrato intero € 11,00 (€ 5,50 il ridotto) 

 Galleria degli Uffizi: biglietto integrato intero € 11,00 (€5,50 il ridotto). 
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LE APERTURE SERALI DEL VENERDÌ 

Ogni venerdì la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia, il Museo delle Cappelle Medicee e il 

Museo nazionale del Bargello effettuano aperture serali straordinarie dalle ore 19 alle 21 e ingresso a 

pagamento. Possibile anche prenotare le visite chiamando il numero 055-294883. 

L’iniziativa deriva da un progetto ministeriale che prevede l’apertura straordinaria serale della Galleria 

degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia, del Museo delle Cappelle Medicee e del Museo nazionale del 

Bargello. 

In tre dei quattro dei musei succitati sono attualmente in svolgimento esposizioni temporanee: oltre a 

quelle già citate della Galleria degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia, nel Museo delle Cappelle 

Medicee è in corso la mostra Arte e Politica. L’Elettrice Palatina e l’ultima stagione della committenza 

medicea in San Lorenzo (fino al 2 novembre 2014). 

Di conseguenza nei suddetti musei, essendovi in corso di svolgimento delle esposizioni temporanee, anche 

per le aperture serali del venerdì l’ingresso avverrà con il biglietto integrato, che permette la visita sia del 

museo sia della mostra in base alle tariffe sotto riportate: 

 Galleria degli Uffizi, biglietto integrato intero € 11,00 (€5,50 il ridotto); 

 Galleria dell’Accademia, biglietto integrato intero € 11,00 (€ 5,50 il ridotto); 

 Museo delle Cappelle Medicee, biglietto integrato intero € 8,00 (€ 4,00 il ridotto) 

 Museo nazionale del Bargello, biglietto intero € 4,00 (€ 2 il ridotto). 

Da segnalare che le aperture serali del venerdì al Museo nazionale del Bargello nel mese di settembre 

saranno effettuate solo il 5 e il 26.   
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