
IL 1 AGOSTO RIAPRE IL MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI VENEZIA ALLE PROCURATIE NOVE 

 

                                                       COMUNICATO STAMPA 
 

Con il  Museo Correr e la Biblioteca Marciana anche  il  Museo Archeologico Nazionale riapre le sue porte al 
pubblico sette giorni su sette, dopo il periodo dii chiusura per l’emergenza sanitaria  Covid 19, con nuovi 

orari e un nuovo percorso  
per la massima sicurezza della visita. 

 
I mesi di chiusura in realtà non hanno mai fermato le attività del Museo che si è avvicinato agli utenti in modo 

diverso ed innovativo attraverso numerose campagne social che hanno riscosso ampi consensi e una 
speciale menzione da parte del Politecnico di Milano. 

 E’ stato un periodo comunque fecondo anche per la progettazione e realizzazione di interventi di restauro, 
per i contatti con Musei italiani e stranieri in previsione delle prossime mostre, per accordi di 

sponsorizzazioni con associazioni internazionali.  
 

Ora il pubblico potrà nuovamente attraversare le nostre sale in modalità contingentata ripercorrendo gli spazi 
suggestivi delle cinquecentesche  Procuratie Nove, uno dei Palazzi più rappresentativi della Serenissima, 

nel cuore dell’’area marciana, dove sarà nuovamente possibile e visitare le collezioni veneziane di antichità, 
tra le prime in Europa. 

 
Per il periodo estivo, a partire da sabato 1 agosto fino al 31 ottobre, il Museo sarà aperto  

sette giorni su sette dalle 10,30 alle 18.00 ( ultimo ingresso alle 17.00, deflusso dei visitatori alle 17,30)  
 

L’accesso, con ingresso contingentato,  avverrà dalla biglietteria del Museo Corre e l’uscita dalla Biblioteca 
Marciana, prevede l’obbligo di mascherina per tutti e la misurazione della temperatura. 

Sono a disposizione gel igienizzanti per le mani ed è garantita una accurata sanificazione quotidiana degli 
ambienti. 

 
La segnaletica interna guiderà il pubblico nell’itinerario predisposto per garantire un percorso a senso unico 

in massima sicurezza. 
  

  _________________________________________________________________________________________ 
  
Museo Archeologico Nazionale di Venezia 
Piazza San Marco 17/52 
30124 Venezia 
Tel.  +39 (0)41 2967663 
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museoarcheologiconazionale 
Facebook: @archeovenezia 

Instagram: @museo_archeologico_venezia 
Twitter: @museoarcheovene  
 

 Continuate a seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati!  
 
 

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museoarcheologiconazionale

