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

Uffizi, Accademia e Bargello: i programmi 
delle aperture straordinarie  

nel periodo giugno-dicembre 2015 
Con l’estate tornano i prolungamenti d’orario e le aperture straordinarie nei principali musei dell’ex-Polo 

Fiorentino. Per tutta la seconda metà del 2015, le serate interessate da queste iniziative saranno il sabato e il 
martedì. Di seguito i dettagli.  

 
PROLUNGAMENTI D’ORARIO E APERTURE STRAORDINARIE DEL SABATO 
Dal prossimo 27 giugno fino al 19 dicembre 2015 la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia e 

il Museo Nazionale del Bargello apriranno straordinariamente ogni sabato sera dalle 19 alle 23. Nei 
primi due casi si tratterà di un prolungamento d’orario di apertura, mentre per il terzo museo sarà una vera e 
propria apertura straordinaria.  

Galleria degli Uffizi - Apertura con orario continuato 8.15-23; chiusura delle biglietterie 22.05. Non 
effettuerà l’apertura nella serata del 12 dicembre.  

 Galleria dell’Accademia - Apertura con orario continuato 8.15-23; chiusura delle biglietterie alle ore 
22.30. Non effettuerà l’apertura nella serata del 26 settembre. 

 Museo Nazionale del Bargello - Apertura ordinaria 8.15-17; chiusura delle biglietteria alle ore 16.20. 
Il sabato sera il museo riapre dalle 19 alle 23; chiusura della biglietteria alle ore 22.20. Non effettuerà 

l’apertura nelle serate dei mesi di giugno e luglio (poiché è in corso il programma di spettacoli di “Estate al 
Bargello”), e nei giorni 5 e 19 settembre. 

 In tutti i casi l’ingresso nei musei è a pagamento ed è possibile prenotare la visita chiamando Firenze 
Musei al numero: 055-294883. 

 
PROLUNGAMENTI D’ORARIO DEL MARTEDÌ 
Dal 7 luglio fino al 29 settembre riprenderanno le aperture serali del martedì della Galleria 

degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia dalle ore 19 alle ore 22. Anche in questo caso l’ingresso nei 
musei è a pagamento ed è possibile prenotare la visita chiamando Firenze Musei al numero: 055-294883. Da 
tener presente alla Galleria degli Uffizi l’ultimo ingresso prenotabile è alle ore 20; alla Galleria 
dell’Accademia l’ultimo ingresso prenotabile è alle ore 20.30.   
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