
Benvenuto al Museo!
Welcome to the Museum!



INFORMAZIONI
INFORMATION

PERCORSO DI VISITA 
VISIT TOUR

TOILET

GEL IGIENIZZANTE 
HAND SANITIZER

CESTINO PER RIFIUTI 
WASTE BASKET

PERCORSO DI VISITA 
VISIT TOUR



ORARI / OPENING HOURS: 
Lunedì / Monday: chiuso / closed 

Domenica - Mercoledì / Sunday - Wednesday: 14.00 - 19.20 (ultimo ingresso / last admissions: 18.40)
Giovedì - Sabato / Thursday - Saturday: 8.30 - 14.00 (ultimo ingresso / last admissions: 13.10)

N. VISITATORI AMMESSI / N. OF VISITORS ALLOWED  40  per volta / at a time
è possibile prenotare fino a 10 min. prima della visita / you can book up to 10 min. before the visit 

Presentarsi all’ingresso 5 minuti prima della visita, pena la perdita della prenotazione
It is essential to arrive 5 minutes before the visit, otherwise the tickets may no longer be valid

COSTO DEL BIGLIETTO / TICKET PRICE:
Intero / Full price: 8.00 €

Ridotto / Reduced price: 2.00 € (cittadini UE e italiani 18-25 anni / Italian and EU nationals aged 18 to 24)
Gratuito / Free (minori di 18 anni e da indicazioni ministeriali / minori di 18 anni e da indicazioni ministeriali)

Biglietto cumulativo / Combined ticket:
(Castello Scaligero  e Grotte di Catullo a Sirmione e Villa Romana a Desenzano del Garda)

Intero / Full price: 14.00 €
Ridotto / Reduced price: 6.00 €

Abbonamento annuale / Annual membership: 21.00 €
(Castello Scaligero  e Grotte di Catullo a Sirmione e Villa Romana a Desenzano del Garda)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
BOOKING REQUIRED:

www.midaticket.it/garda



Per tutte le informazioni e scaricare il materiale informativo vai al link 
for information and download further material go to the link:

https://musei.lombardia.beniculturali.it/en/museums/grotte-di-catullo-e-museo-
archeologico-di-sirmione/

Al fine di garantire le misure di sicurezza il museo non è al 
momento visitabili

In order to guarantee the security measures the museum is not 
currently open to visitors

All’interno dell’Area archeologica / Inside the Archaeological site:



Ricorda che è importante / Remember it is important to:
Mantieni la distanza con le 
altre persone di 1.5 metri

Keep 1.5 meters apart from 
others

Durante la visita indossa 
sempre la mascherina
During the visit always 

wear the mask

Usa il Gel per disinfettare
 le mani

Please use hand sanitizer

Se hai la febbre (> 37.5° C) rimanda la visita
All’ingresso usa il termoscanner per misurarti a temperatura

If you have fever (>37.5° C) reschedule the visit
At the entrance use the thermoscanner to measure your temperature


