MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FALCHI
GROSSETO E LA PIANURA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Vetulonia, Piazza Vetluna - Castiglione della Pescaia
il museo
La <strong>guida del museo per l'accessibilità</strong> ai visitatori con disabilità motoria: <a
href="http://www.handysuperabile.org/property/museo-civico-archeologico-isidoro-falchi/"
target="_blank"><strong>Museo Superabile</strong></a>

Il museo è articolato in sette sale disposte su due piani accessibili anche al pubblico dei disabili
motori e dei non vedenti. Nella sala A, dedicata alla figura di Isidoro Falchi e ai suoi scavi, sono
esposti corredi funerari con vasi cinerari biconici e urne a capanna provenienti dalle necropoli di
Poggio alla Guardia e di Poggio Belvedere di età Villanoviana (IX-VIII secolo a.C.). Al periodo
Orientalizzante (fine VIII-VII secolo a.C.) risalgono invece i corredi delle tombe a Circolo dei
Leoncini d’Argento e della Fibula d’Oro, ricchi di oggetti preziosi in argento e in oro. Allo stesso periodo risa
attività
E'possibile attivare una serie di laboratori didattici tramite prenotazione al numero del museo.
E'possibile prenotare visite guidate per piccoli gruppi per il percorso del museo stesso.
orario apertura
Ottobre - febbraio 10.00 - 16.00

Marzo- maggio 10.00 - 18.00
Giugno-settembre 10.00-14.00; 15.00-19.00
Chiuso i lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio.
Luglio e agosto sempre aperto.
prezzo
euro 5,00 intero; euro 2,50 ridotti ; euro 1,00 scolaresche.
Hanno diritto alla riduzione: bambini dai 6 ai 18 anni; studenti fino ai 25 anni; persone con più di 60
anni d'età; residenti del Comune di Castiglione della Pescaia; gruppi superiori alle 20 unità;
insegnanti iscritti al portale Edumusei della Regione Toscana; militari in servizio, accompagnatori
dei disabili.
Hanno diritto all'ingresso gratuito: bambini fino ai 6 anni; guide turistiche, giornalisti, membri ICOM,
accompagnatori gruppi, disabili, dipendent delle Soprintendenze Archeologiche.
Tariffe ed orari del museo possono essere soggetti a lievi variazioni. Si consiglia di telefonare al
museo
direttore
Simona Rafanelli
telefono
0564-948058
e-mail
museovetulonia@libero.it
indirizzo web
http://www.turismocastiglionedellapescaia.it/
indirizzo web
http://www.museoisidorofalchi.it

