
MUSEI DI MASSA MARITTIMA

RiapriAmo

Quello che noi facciamo per voi: 

Sanifichiamo quotidianamente gli ambienti con particolare attenzione ai bagni.

Mettiamo a disposizione gel igienizzante per le mani che vi chiediamo di utilizzare all’ingresso e
quando disponibile.

Indossiamo maschera protettiva.

Ci preoccupiamo di far rispettare le distanze di sicurezza.

Strutturiamo i percorsi in modo da evitare il più possibile occasioni di assembramento.

Segnaliamo il numero delle persone che può sostare nelle varie sale.

Controlliamo quotidianamente la temperatura delle operatrici in servizio.

Cosa vi chiediamo di fare:

Rispettare la distanza di 1,80 m all’interno e un metro all’esterno. 

Igienizzare le mani con gli appositi gel.

Leggere la segnaletica informativa disposta nel percorso.

Rispettare i tempi di visita per permettere la fruizione dei Musei alle persone in fila.

Indossare correttamente la mascherina protettiva coprendo bocca e naso. 

Accedere ai bagni singolarmente.

RISPETTANDO QUESTE SEMPLICI NORME GODREMO DI UNA VISITA APPAGANTE E
SICURA!

MUSEI DI MASSA MARITTIMA

RiapriAmo

ORARI DEI MUSEI 

GIUGNO 2020

Percorso Miniera 

Venerdì 14.30 e 18.30 
Sabato e Domenica 10.00, 14.30, 18.30
Visite guidate solo con prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente la visita,
te lefonando a l lo 0566\906525, sc r ivendo a museimassam@coopzoe.it o p p u r e s u
www.museidimaremma.it www.sostengolacultura.it 

Museo di San Pietro all’Orto – Collezione d’arte medievale

mailto:museimassam@coopzoe.it
http://www.sostengolacultura.it/
http://www.museidimaremma.it/


Venerdì 15.00 – 18.00
Sabato e Domenica 10.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

Torre del Candeliere

Venerdì 14.00 – 20.00
Sabato e Domenica 12.00 – 20.00

Museo degli Organi Meccanici Antichi

Mercoledì- Venerdì 15,30-19
Sabato e Domenica 10.30-13; 15,30-19

Itinerario Ambrogio Lorenzetti
Chiedete il biglietto unico per il Museo di San Pietro all’Orto e il Museo degli Organi Meccanici
Antichi (nell’ex Chiesa di San Pietro all’Orto) per scoprire i capolavori dell’artista senese.

Informazioni Musei

Tel: 0566\906525 in orario di apertura del Museo di San Pietro all’Orto

Mail: museimassam@coopzoe.it 

Web:www.museidimaremma.it; www.sostengolacultura.it

FB: Musei Massa Marittima
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