
INFOGRAFICA RIASSUNTIVA SULLE NUOVE TARIFFE PRATICATE DALLE GALLERIE DEGLI UFFIZI  

A partire da:  1 settembre 2017 1 settembre 2017 1 marzo 2018 1 marzo 2018 1 marzo 2018 
Uffizi: 
Galleria delle 
Statue e delle 
Pitture e 
Gabinetto 
disegni e 
Stampe  

Tessera nominativa 
annuale, con 
ingresso prioritario, 
al costo di € 50.00 
per tutte le 
categorie di 
pubblico. 

Tessera nominativa 
annuale collettiva 
per i tre luoghi 
della cultura 
amministrati dalle 
Gallerie degli 
Uffizi, ovvero 
Uffizi, Pitti, e 
Boboli (365 giorni 
di durata e 366 
negli anni bisestili) 
al costo di € 70 con 
accesso prioritario 

 Biglietto a tariffa stagionale: 
1 marzo fino al 31 ottobre 
intero € 20,00 ridotto € 10,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e 
dal 1 novembre al 31 
dicembre intero € 12,00 
ridotto € 6,00. 
 

Biglietto cumulativo stagionale per tutti e 
tre i circuiti delle Gallerie degli Uffizi 
(Uffizi, Pitti, Boboli) con validità di tre 
giorni decorrenti dal primo giorno di 
attivazione e che permette di accedere per 
una sola volta ad ognuno dei luoghi della 
cultura con accesso prioritario.  
1 marzo fino al 31 ottobre intero € 38,00/ 
ridotto € 19,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal  
1 novembre al 31 dicembre intero € 18,00/ 
ridotto € 9,00. 
 

Pitti: 
Galleria 
Palatina, 
Galleria 
d’Arte 
Moderna, 
Museo del 
Tesoro dei 
Granduchi, 
Museo della 
Moda e del 
Costume 

Tessera nominativa 
annuale, con 
ingresso prioritario, 
al costo di € 35.00 
per tutte le 
categorie di 
pubblico. 

Tessera nominativa 
annuale collettiva 
per i tre luoghi 
della cultura 
amministrati dalle 
Gallerie degli 
Uffizi, ovvero 
Uffizi, Pitti, e 
Boboli (365 giorni 
di durata e 366 
negli anni bisestili) 
al costo di € 70 con 
accesso prioritario 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre è prevista 
una riduzione 
tariffaria del 50% 
per tutti coloro che 
prenotano l’ingresso 
non oltre le h. 9,29 e 
per i biglietti 
venduti, senza 
prenotazione, 
dall’apertura alle 
8,15 alle h. 8,59.  
La tariffa agevolata 
mattutina fa 
riferimento alle 
tariffe stagionali in 
vigore. 
 

Biglietto a tariffa stagionale: 
1 marzo fino al 31 ottobre 
intero € 16,00 ridotto € 8,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e 
dal 1 novembre al 31 
dicembre intero € 10,00 
ridotto € 5,00. 
 

Biglietto cumulativo stagionale per tutti e 
tre i circuiti delle Gallerie degli Uffizi 
(Uffizi, Pitti, Boboli) con validità di tre 
giorni decorrenti dal primo giorno di 
attivazione e che permette di accedere per 
una sola volta ad ognuno dei luoghi della 
cultura con accesso prioritario.  
1 marzo fino al 31 ottobre intero € 38,00/ 
ridotto € 19,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal  
1 novembre al 31 dicembre intero € 18,00/ 
ridotto € 9,00. 
 



Boboli e 
Museo delle 
Porcellane  

Tessera nominativa 
annuale, con 
ingresso prioritario, 
al costo di € 25.00 
per tutte le 
categorie di 
pubblico. 
 

Tessera nominativa 
annuale collettiva 
per i tre luoghi 
della cultura 
amministrati dalle 
Gallerie degli 
Uffizi, ovvero 
Uffizi, Pitti, e 
Boboli (365 giorni 
di durata e 366 
negli anni bisestili) 
al costo di € 70 con 
accesso prioritario 

 Biglietto a tariffa stagionale: 
1 marzo fino al 31 ottobre 
intero € 10,00 ridotto € 5,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e 
dal 1 novembre al 31 
dicembre intero € 6,00 ridotto 
€ 3,00. 
 

Biglietto cumulativo stagionale per tutti e 
tre i circuiti delle Gallerie degli Uffizi 
(Uffizi, Pitti, Boboli) con validità di tre 
giorni decorrenti dal primo giorno di 
attivazione e che permette di accedere per 
una sola volta ad ognuno dei luoghi della 
cultura con accesso prioritario.  
1 marzo fino al 31 ottobre intero € 38,00/ 
ridotto € 19,00. 
 
Dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal  
1 novembre al 31 dicembre intero € 18,00/ 
ridotto € 9,00. 
 

 

 I residenti nel Comune di Firenze, mostrando un documento di identità comprovante tale qualità, continueranno ad avere l’accesso libero transitando 
dai varchi Annalena e Porta Romana e sostando nell’area spettante, confinante con il Prato del Pegaso.  


