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PROGRAMMA DEGLI ACCESSI 
 

APERTURE DAL 30 MAGGIO AL 21 GIUGNO  
Il Civico Museo Archeologico di Milano sarà aperto nei seguenti giorni e orari:  

• sabato - domenica: 11.00 - 18.00   
 
L’ultimo ingresso è alle ore 17.00. L’accesso avverrà da corso Magenta 15 e l’uscita da via Nirone 7. 
Saranno visitabili le seguenti sezioni: 
 

- Mostra temporanea Sotto il cielo di Nut. Egitto divino 
- Milano Antica 
- Abitare a Mediolanum 
- Arte del Gandhara 
- Chiostri, giardino e Torre di Ansperto (compreso il primo piano) 
- Cesarea Marittima 
- Altomedioevo  

 
Il Museo si riserva di chiudere alcune sezioni del museo qualora non sia possibile garantire l’applicazione di 
tutte le misure di sicurezza. 
 
PRENOTAZIONI  
L’ingresso al Museo è consentito esclusivamente tramite prenotazione sulla piattaforma 
https://museicivicimilano.vivaticket.it . 
La prenotazione è obbligatoria anche per i titolari di gratuità. Il titolo che dà diritto alla gratuità sarà 
verificato al momento dell’accesso al Museo. 
 
TARIFFE  
Il pagamento del ticket di ingresso avverrà esclusivamente al momento della prenotazione. 

 Biglietto intero 5 €  

 Biglietto ridotto 3 €: dipendenti dell'Amministrazione comunale; studenti universitari e di Accademie 
di Belle Arti; adulti che abbiano compiuto i 65 anni di età; cittadini comunitari e non, a condizione di 
reciprocità, di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

 Biglietto gratuito: giovani che non abbiano compiuto il 18° anno di età e studenti delle scuole 
superiori; insegnanti accompagnatori di scolaresche fino al II grado, max. 4 per classe; guide e 
interpreti turistici, mediante esibizione di valida licenza; portatori di handicap e accompagnatore; 
giornalisti e studiosi accreditati con permesso della Direzione del Museo; funzionari delle 
Soprintendenze Statali e organi periferici del Ministero; membri ICOM; possessori di Abbonamento 
Musei Lombardia e ticket Esselunga. 

 
CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI  
Negli spazi museali sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 15 persone ogni 30 minuti. 
In base al numero di prenotazioni giornaliere la visita potrà avere una durata massima di 2h.  
Il percorso di visita è unidirezionale con specifica segnaletica approntata per l’attuale emergenza. Il visitatore 
è invitato a rispettare la segnaletica presente e a rispettare le indicazioni dello staff del museo.  

http://www.museoarcheologicomilano.it/
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DEPOSITI  
Non è consentito l’uso dei depositi né del guardaroba. 
 
VISITE GUIDATE E LABORATORI  
Non sono ammessi gruppi; le visite guidate e laboratori didattici sono temporaneamente sospesi. 
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