MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA - MUSEO
D'ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI GROSSETO
GROSSETO E LA PIANURA - GROSSETO

Grosseto, Piazza Baccarini, 3 - Grosseto

il museo
Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma - Museo di Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, occupa ne
attività
Il servizio educativo del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, prevede una serie di
laboratori interattivi e visite tematiche create per soddisfare le esigenze delle scuole primarie e
secondarie. Le attività sono organizzate in unità didattiche, ciascuna composta da uno o più
laboratori, in accordo con i programmi di storia delle scuole. La durata media di ogni laboratorio è di
circa 2 ore e comprende in genere un momento di visita al museo seguito da attività interattive. Le
attività si svolgono dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. Per partecipare è necessario
prenotarsi telefonando al numero 0564/488760. Per informazioni e richieste:
didatticamuseo@comune.grosseto.it
servizi
Visite guidate: possibilità di visita guidata all'interno del Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma da parte del personale del "Servizio d' accoglienza". Per poter usufruire di tale servizio è

necessaria la prenotazione. La visita è compresa nel costo del biglietto d'ingresso. Per informazioni:
0564/488752-760
orario apertura
1 Giugno - 30 Settembre
dal Martedì al Venerdì: 10,00-18,00
Sabato, Domenica e Festivi: 10,00-13,00 e 17,00-20,00
1 Ottobre - 31 Marzo
dal Martedì al Venerdì: 9,00-14,00
Sabato, Domenica e Festivi: 10,00-13,00 e 16,00-19,00
1 Aprile - 31 Maggio
dal Martedì al Venerdì': 9,30-16,00
Sabato, Domenica e Festivi: 10,00-13,00 e 16,00-19,00
Giorni di chiusura : Lunedì non festivi, 25 Dicembre, 1 Gennaio, 1
Maggio.
Orario Festività Pasquali 2018: Domenica e Lunedì aperti con il seguente orario: dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19.
Gli orari possono essere soggetti a variazioni, si consiglia di telefonare ai seguenti numeri telefonici:
0564/488752- 750 o consultare il sito internet: http://maam.comune.grosseto.it
prezzo
Biglietto intero: 5,00 Euro. Biglietto ridotto: 2,50 Euro: studenti universitari, minori di 18 anni,
maggiori di 65 anni, militari in servizio, gruppi di 20 o più persone, possessori della "Vulci Card",
possessori tessera ACI e tessara FAI. Biglietto gratuito: minori di 6 anni, cittadini dell'Unione
Europea portatori di handicap e un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria, insegnanti accompagnatori di classi
scolastiche, guide turistiche, membri del clero, membri dell'International Council of Museums
(ICOM), dipendenti del Ministero dei Beni e delle attività culturali (MIBAC), possessori carta:
"Edumusei Card". Biglietto per i gruppi scolastici: 1 euro a studente
direttore
Mariagrazia Celuzza
telefono
0564-488752
e-mail
maam@comune.grosseto.it
indirizzo web
maam.comune.grosseto.it/

