
RIAPERTURE MUSEI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA 

 

 

RIAPERTURE DAL 27 APRILE 2021 

 
Sirmione, Castello Scaligero 
Orario di apertura al pubblico: martedì-sabato 9.00-19.15 (ultimo ingresso 18.30), 
domenica 
9.00-13.45 (ultimo ingresso 13.00) 

1° maggio aperto 

Chiusura: lunedì 

Prenotazione obbligatoria al link   www.midaticket.it/garda 

Max 40 persone ogni 45 minuti 

Mastio e darsena temporaneamente chiusi 

 
Sirmione, Grotte di Catullo 
Orario di apertura al pubblico: fino al 2 maggio martedì-venerdì 8.30-14.00 (ultimo 
ingresso 
13.10), sabato 9.00-18.45 (ultimo ingresso 18.00), domenica 14.00-19.30 (ultimo ingresso 18.40) 
dal 4 maggio martedì-sabato 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.50), domenica 14.00-19.30 
(ultimo ingresso 18.40) 
Chiusura: lunedì 

1° maggio aperto 

Prenotazione obbligatoria al link   www.midaticket.it/garda 

Max 60 persone ogni 20 minuti 

Antiquarium temporaneamente chiuso 

 
Desenzano del Garda, Villa Romana 
Orario di apertura al pubblico: fino al 2 maggio martedì-venerdì 8.30-14.00 (ultimo 
ingresso 
13.30), sabato 8.30-19.30 (ultimo ingresso 19.10), domenica 14.10-19.30 (ultimo ingresso 19.10) 
dal 4 maggio martedì-sabato 8.30-19.30 (ultimo ingresso 19.10), domenica 14.10 -19.30 
(ultimo ingresso 19.10) 
Chiusura: lunedì 

1° maggio aperto 

Prenotazione obbligatoria al link   www.midaticket.it/garda 

Max 20 persone ogni 20 minuti 

Antiquarium temporaneamente chiuso 

 
Teglio, Palazzo Besta 
Orario di apertura al pubblico: martedì-sabato 10.15-12.45 (ultimo ingresso 12.15) e 14.10-
16.50 (ultimo ingresso 16.15) 
Chiusura: domenica (per carenza di personale) e lunedì 

1° maggio chiuso 

Prenotazione obbligatoria per sabato al link https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 

Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario completare 
prima la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 12 persone ogni 30 minuti. Stua verde e sala della Creazione max 6 
persone contemporaneamente 
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Monza, Cappella Reale Espiatoria 
Orario di apertura al pubblico: martedì-giovedì e domenica 9.00-14.00 (ultimo ingresso 
13.30), venerdì-sabato 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30) 
2° e 4° giovedì del mese prolungamento dell’apertura fino alle 19.00 (ultimo ingresso 18.30) 
Chiusura: lunedì 

1° maggio chiuso 
Prenotazione obbligatoria per sabato e domenica al link 
https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 

Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario comletare 
prima la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 10 persone. Nel sacello max 3 persone contemporaneamente 

 

Vigevano, Museo Archeologico Nazionale della Lomellina 
Orario di apertura al pubblico: martedì-sabato 9.00-14.00 (ultimo ingresso 13.30) 
Chiusura: domenica e lunedì 
1° maggio chiuso 

Prenotazione obbligatoria per sabato al link https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 

Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario completare 
prima la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 25 persone ogni 30 minuti 

 
 

RIAPERTURA DAL 30/4 

 
Certosa di Pavia, Museo della Certosa 
Orario di apertura al pubblico: venerdì 9.00-11.30 (ultimo ingresso alle 11.00), sabato e 
domenica 9.00-11.30 (ultimo ingresso alle 11.00) e 14.30-18.00 (ultimo ingresso 17.30) 
Chiusura: lunedì-giovedì 
1° maggio aperto 
Prenotazione obbligatoria per sabato e domenica al link 
https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 

Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario completare 
prima la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 20 persone ogni 30 minuti 

 
 

RIAPERTURA DAL 4 MAGGIO 2021 

 
Milano, Cenacolo Vinciano 
Orario di apertura al pubblico: martedì-sabato 9.45-19.00 (ultimo ingresso 18.45), 
domenica 
14.00-19.00 (ultimo ingresso 18.45) 
Chiusura: lunedì 
Prenotazione obbligatoria. Per informazioni dettagliate consultare il sito web 
https://cenacolovinciano.org/ 

Max 15 persone ogni 15 minuti dal 4 al 9 maggio 

Max 18 persone ogni 15 minuti dall’11 maggio 
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RIAPERTURA DALL’8 MAGGIO 2021 

 
Capo di Ponte, Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane 
Orario di apertura al pubblico: martedì-domenica 8.30-19.00 (ultimo ingresso 18.30) 
Chiusura: lunedì 
Prenotazione obbligatoria per sabato e domenica al link 
https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 
Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario completare prima 
la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 50 persone ogni 30 minuti 

 
Capo di Ponte, Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo 
Orario di apertura al pubblico: martedì-domenica 8.30-19.00 (ultimo ingresso 18.30) 
Chiusura: lunedì 
Max 3 persone contemporaneamente nell’area di fronte ai massi 

 
Capo di Ponte, Mupre – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica 
Orario di apertura al pubblico: venerdì-domenica 14.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) 
Chiusura: lunedì-giovedì 
Prenotazione obbligatoria per sabato e domenica al link 
https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/ 

Per la prenotazione occorre essere registrati sul sito di Abbonamento Musei; chi è già registrato 
può cliccare su ACCEDI e procedere con la prenotazione, altrimenti è necessario completare prima 
la registrazione cliccando su REGISTRATI ORA. 

Max 14 persone ogni ora. Max 2 persone contemporaneamente nelle sale a piano terra 
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