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

Uffizi: ecco le visite guidate gratuite 

alla Collezione Contini Bonacossi 

e alla ex-chiesa di San Pier Scheraggio 

Opportunità anche per Piero di Cosimo 
Considerato il successo delle recenti iniziative, grazie alla disponibilità del personale interno degli Uffizi, 

tornano le visite guidate gratuite ad alcuni ambienti musealizzati del complesso Vasariano e alla mostra 

temporanea in corso. Un’iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto di miglioramento dei servizi culturali 

ed amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza e finanziata dal Mibact. 

Dal 13 giugno fino al 22 agosto (con esclusione del 15 agosto) ogni giovedì e ogni sabato si terranno 

visite guidate gratuite nell’ex-Chiesa di San Pier Scheraggio. In questo caso sono previste quattro visite: 

due nel turno antimeridiano e due nel turno pomeridiano. Il ritrovo dei visitatori è fissato alle ore 10,15 e 

11,30 del mattino; e alle ore 14,15 e 15,30 del pomeriggio. Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato 

dalle ore 10 alle ore 12 allo 055-2388693. La visita prevede fino a un massimo di 15 partecipanti per volta; a 

tutti è raccomandato di presentarsi con borse piccole e senza ombrelli. 

Dal 17 giugno al 12 agosto (con esclusione del 24 giugno), ogni mercoledì si terranno visite guidate 

gratuite alla Collezione Contini Bonacossi. Sono previste due visite il giorno: una nel turno antimeridiano 

alle ore 11, l’altra nel pomeridiano alle ore 15. Il ritrovo dei visitatori è fissato mezz’ora prima dell’inizio 

della visita alla porta n. 1 per compiere il controllo del metal detector. Le prenotazioni si effettuano dal 

lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 allo 055-2388693. La visita prevede fino a un massimo di 15 

partecipanti per volta; a tutti è raccomandato di presentarsi con borse piccole e senza ombrelli. 

Da segnalare inoltre che, dal 3 luglio al 28 agosto, ogni venerdì si terranno visite guidate (gratuite, ma 

accesso con regolare biglietto della Galleria degli Uffizi) alla mostra “Piero di Cosimo (1462-1522) –

 Pittore ‘fiorentino’ eccentrico fra Rinascimento e Maniera” al Piano Nobile della Galleria degli Uffizi . 

Per l’esposizione sono previsti due giri antimeridiani (alle ore 10,30 e alle ore 11) e due pomeridiani (alle ore 

14,30 e 15,30). Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 allo 055-2388693. 

La prenotazione alla visita guidata, che prevede fino a un massimo di 15 partecipanti per volta, non sarà 

valutata come priorità d’accesso al museo. 

_______ 

D’intesa con il Segretario regionale 

dr. Marco Ferri (Ord. Naz. Giornalisti, tessera n. 064393) 

Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 

tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 

@mail: marcoferri.press@gmail.com 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marco/Documenti/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KK8YAEZM/Comunicazione%20PMF/Modelli/marcoferri.press@gmail.com

