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NUOVE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 

da lunedì 19 agosto 2019 e fino a diversa comunicazione 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto è aperto da martedì a sabato e #OPENDAY dalle ore 08.30 alle ore 
19.30 (chiusura biglietteria ore 18.45). 
Domeniche e festività non #OPENDAY dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (chiusura 
biglietteria ore 18.45). 
Chiuso il 1 gennaio e il 25 dicembre. 
Il lunedì il Museo sarà visitabile esclusivamente previa prenotazione, sia per i singoli che per i gruppi.  
Nei restanti giorni permane l’obbligo di prenotazione per i gruppi e l’accesso dei singoli visitatori sarà organizzato 
secondo fasce orarie programmate. 
 

Modalità di fruizione e fasce orarie di visita riservate ai singoli 
LUNEDÌ 

(fino a un max di 30 persone 
per fascia oraria) 

MARTEDÌ-SABATO E #OPENDAY DOMENICHE E FESTIVITÀ NON 
#OPENDAY 

08.30-10.15  L’accesso dei singoli visitatori sarà organizzato 
secondo fasce orarie programmate, a partire dalle 
ore 8.30 (con 15’ di tolleranza per l’ingresso), a 
seguire 9.30, 10.30 etc., con 1 h a disposizione per la 
visita di ogni piano del Museo e nessun limite di 
permanenza all’interno. L’ultimo accesso sarà alle ore 
18.30 (con 15’ di tolleranza per l’ingresso), con una 
durata di visita ridotta fino alle ore 19.30 e con 
fruibilità di entrambi i piani del Museo. 

Nel rispetto degli orari di 
apertura, stesse modalità di 
fruizione del martedì-sabato e 
#OPENDAY a partire dalle ore 
9.00. 

14.00-15.45 
 

 

Modalità di fruizione e fasce orarie di visita riservate ai gruppi prenotati 
 (min. 10-max 30 persone) 

LUNEDÌ MARTEDÌ- SABATO E #OPENDAY DOMENICHE E FESTIVITÀ NON 
#OPENDAY 

08.30-10.15 13.30-15.15 08.30-10.30 13.45-15.45 09.00-10.45 15.30-17.15 
09.00-10.45 14.00-15.45 08.45-10.45 14.15-16.15 09.30-11.15 16.00-17.45 
09.30-11.15 14.30-16.15 09.45-11.45 15.15-17.15 10.00-11.45 16.30-18.15 
10.00-11.45 15.00-16.45 10.00-12.15 15.30-17.30 10.30-12.15 17.00-18.45 
10.30-12.15 15.30-17.15 10.15-12.30 15.45-17.45 11.00-12.45 17.30-19.15 
11.00-12.45 16.00-17.45 10.45-12.45 16.45-18.45 11.30-13.15  
11.30-13.15 16.30-18.15 11.45-13.45 17.00-19.00   
12.00-13.45 17.00-18.45 12.00-14.15 17.15-19.15   
12.30-14.15 17.30-19.15 12.30-14.45 18.00-19.30   
13.00-14.45      

 

Giornate #OPENDAY fino al 31 dicembre 2019: prime domeniche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre; 4 
agosto. Ingresso gratuito per due ore al giorno tutti i venerdì (per un totale di otto giorni), dalle 17.30 alle 19.30, nel 
periodo dal 19 luglio al 27 settembre. 
 

Si raccomanda da parte dei gruppi prenotati il rispetto degli orari soprariportati, affinché le operazioni di biglietteria 
possano essere espletate in tempo utile all'avvio della visita. In caso di ritardi la durata della visita non potrà essere 
prolungata rispetto alla fascia oraria prenotata e, ove necessario, verrà data la priorità ai gruppi in orario. 
 

La Hall del Museo resterà aperta anche nella giornata di lunedì, per fornire servizio di info-point, prenotazioni e 
bookshop. 
 

Info e prenotazioni: (+39) 099 45 38 639 
prenotazioni@novaapulia.it 
 


