MUSEO MINERALOGICO DI SEMPRONIANO
IL MONTE AMIATA - SEMPRONIANO

Piazza del Popolo - Semproniano

il museo
Nato dalla volontà di un gruppo di privati, il “Museo Mineralogico” di Semproniano offre un'eccezionale colle

attività
Nel costo del biglietto è previsto:
supporto informativo e divulgativo cartaceo
visita guidata
Con un supplemento alla visita e anche su prenotazione:

percorsi ludico-didattici al Museo, per bambini e famiglie con prove sensoriali, giochi di gruppo di
ricerca e identificazione;
percorsi di visita potenziati con visita dal Museo ai siti minerari e ai luoghi caratteristici del territorio.

servizi
Oltre l'offerta formativa e culturale, il Museo, in
collaborazione con l'Associazione culturale La Piazzoletta,
organizza manifestazioni, eventi culturali e uscite didattiche, per istituti scolastici e centri
socio-educativi
orario apertura
Il Museo apre in sicurezza dopo l'emergenza Covid-19 ma solo su prenotazione chiamando il
numero: 3473535346.

prezzo
Dal 1° Luglio 2017 con un unico biglietto puoi accedere a 7 musei

Museo
Biglietto intero *

Biglietto Ridotto **

Sezione espositiva del Centro Studi D. Lazzaretti (Acidosso)***

euro 5,00

euro 3,00

Raccolta d’arte di Palazzo Nerucci (Castel del Piano)

euro 5,00

euro 3,00

Casa Museo di Monticello Amiata (Cinigiano)

euro 5,00

euro 3,00

Museo etnografico (Roccalbegna)

euro 5,00

euro 3,00

Museo delle Miniere di Mercurio (Santa Fiora)

euro 5,00

euro 3,00

Museo dell’Olio (Seggiano)

euro 5,00

euro 3,00

Museo Mineralogico (Semproniano)

euro 5,00

euro 3,00

* può essere utilizzato per la sola visita al museo che lo ha emesso e ha validità giornaliera;
** può essere utilizzato per la sola visita al museo che lo ha emesso e ha validità giornaliera;

*** con lo stesso biglietto si può avere accesso anche al Museo del Medioevo e al MACO
- viene reso disponibile per i visitatori un biglietto unico valido per tutta la stagione e quindi fino al
31/12/2017 per la visita di tutte le strutture museali di cui sopra alle condizioni indicate alla tabella
che segue.

Biglietto Unico di
accesso a tutti i siti museali di cui sopra
INTERO

RIDOTTO

euro 10,00

euro 5,00

RIDOTTO: giovani di età inferiore ai 18 anni, agli studenti di età inferiore ai 25 anni, agli ultra
sessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità: ulteriori
agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.
telefono
347 3535346
e-mail
fulvipo1@tiscali.it
e-mail
policat@tiscali.it
indirizzo web
www.facebook.com/museomieralogicosemproniano/

