
 

 

RIAPERTURA MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI  

Il Museo Diocesano apre al pubblico a partire dal 2 giugno 2020 osservando il seguente orario di 
accesso: 
 
MARTEDI’ / DOMENICA 
ore 10.00-18.00  
(ultimo ingresso ore 17.30) 
Ingresso da Piazza Sant’Eustorgio, 3 
intero € 8 – ridotto € 6 
 

Apertura serale (solo per mostra temporanea) 
LUNEDI’ / DOMENICA 
ore 18.00-22.00  
Ingresso da Corso di Porta Ticinese, 95 
€ 10 ingresso alla mostra e prima consumazione al Chiostro Bistrot 
 
Accesso di persone disabili o con problemi di deambulazione in orario di apertura serale: a causa 
delle norme restrittive sull’uso degli ascensori si consiglia di avvisare preventivamente il Museo o di 
segnalarlo in loco al personale presente 
 
A breve sarà attivo il servizio di prevendita online dei biglietti 
Il costo aggiuntivo di prevendita è di € 1 

 

 

Informazioni per una visita in sicurezza 

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, il 
Museo Diocesano ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del COVID-19 
 
L’accesso e la permanenza all’interno di tutte le sedi dell’Istituzione è facilitato dalla presenza di 
alcuni ausili, quali una segnaletica specifica, anche direzionale, e cartelli informativi 
 
 Si riportano di seguito alcune informazioni utili alla visita: 
 

-chiunque accede al Museo sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite 
termoscanner. Qualora la temperatura rilevata risultasse superiore ai 37,5° sarà impedito l'accesso 
alla struttura 



- l’uso della mascherina è obbligatorio, anche per i bambini di età superiore a 6 anni 

- durante la visita, per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura è necessario 
mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale evitando affollamenti 

- per l’accesso alle sale espositive è previsto un numero massimo di persone, secondo slot calcolati 
su metrature e logistica degli spazi 
 
- all’interno del Museo la visita potrà essere svolta sempre lungo il percorso indicato dalla 
segnaletica e/o dal personale del museo 

- l’utilizzo dell’ascensore è riservato alle sole persone disabili o con problemi di deambulazione. 
Accesso all’ascensore per massimo 2 persone  
 
 
 
Si ricorda inoltre che all’interno del Museo Diocesano 
 
- sono a disposizione i gel igienizzanti 
 
-non sono ammessi gruppi e visite guidate sino a nuove disposizioni 
 
-nelle sale espositive della mostra temporanea l’accesso è consentito ad un massimo di 40 
visitatori ogni 60 minuti 
 
-eventuale materiale cartaceo (depliant, mappe ecc...) non deve essere abbandonato negli spazi 
museali; si pregano i visitatori di conservarlo o gettarlo negli appositi cestini  
 
- non è possibile utilizzare il guardaroba; i visitatori sono pertanto pregati di presentarsi con il 
minimo di accessori personali, evitando bagagli, nonché zaini e borse voluminosi 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Museo Diocesano Carlo Maria Martini 

Piazza Sant'Eustorgio, 3 -  Milano 

www.chiostrisanteustorgio.it  

https://museodiocesano.us6.list-manage.com/track/click?u=97365319530cda2a80b2e6f83&id=3a87d51f32&e=e27f40cd37

