
 

 

 

Musei aperti: l’arte e la storia dal vivo 

 

 

Visite guidate ogni weekend! 

Anche nei weekend di agosto i Musei di Fiesole accolgono i visitatori con visite guidate incluse 

nel costo del biglietto d'ingresso! 

Continua, infatti, Musei aperti: l'arte e la storia dal vivo, il ciclo di visite guidate 

gratuite organizzate in occasione della riapertura dei musei dopo il lockdown. 

Le visite, di 40 minuti ciascuna, sono rivolte a tutti e ogni volta tratteranno un tema diverso, 

permettendo di approfondire aspetti meno conosciuti del patrimonio fiesolano: di seguito, il 

calendario di agosto. 

Per garantire la distanza prevista, i gruppi sono limitati ad un numero di 10 persone e per questo è 

necessaria la prenotazione. 

 

 

 

 

 



Calendario delle visite guidate Musei aperti: l'arte e la storia dal vivo 

Sabato 1 agosto 

ore 17:00 – Etruschi: gli dèi del cielo 

Domenica 2 agosto 
ore 10:30 – Minerva Medica 

ore 17:00 – Etruschi: gli dèi sotterranei 

Sabato 8 agosto 
ore 17:00 – Fiesolani alla guerra 

Domenica 9 agosto 
ore 10:30 – I culti delle acque 

ore 17:00 – Bambina tra i Longobardi 

Domenica 16 agosto 
ore 10:30 – Le terme romane 

ore 17:00 – Il teatro e il suo pubblico 

Sabato 22 agosto 
ore 17:00 – Le parole degli dèi 

Domenica 23 agosto 
ore 10:30 – Minerva Medica 

ore 17:00 – Due sorelle alla corte di Adriano 

Sabato 29 agosto 
ore 17:00 – Ercole e il suo mito 

Domenica 30 agosto 
ore 10:30 – Longobardi distruttori? 

ore 17:00 – Le terme romane e la loro eredità nelle culture mediterranee (con i mediatori del 

progetto AMIR) 

  

Per informazioni e prenotazioni: 

Biglietteria dei Musei di Fiesole 

Tel. 055 5961293 

infomusei@comune.fiesole.fi.it 

tutti i giorni 9:00 – 18.30 

  

Orario di apertura temporaneo dei Musei di Fiesole: 

Area Archeologica: tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. 

Museo Civico Archeologico: da giovedì a domenica dalle 10:00 alle 19:00 

Museo Bandini: da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 19:00 


