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C O M U N I C A T O   M E D I A 

 

Uffizi e Palazzo Pitti: 

il 7 ottobre visite speciali 

per portatori di disabilità  
Grazie alla disponibilità del personale di vigilanza delle Gallerie degli Uffizi, proseguono le visite 

guidate gratuite nella Galleria degli Uffizi per persone portatrici di disabilità. 

L’appuntamento è ogni primo venerdì del mese alle 10.15, quindi le prossime visite si 

svolgeranno il 7 ottobre 2016. 

Si tratta dell’opportunità di visitare il museo oltre alla consueta possibilità di effettuare percorsi in 

autonomia, a cura del personale di custodia della Galleria, appositamente formato nell’ottica di un 

essenziale processo di adeguamento del Museo a standard più elevati di accoglienza e ponendosi 

come obiettivo l’opportunità di elevare la qualità di fruizione per questa tipologia di utenza. 

Il percorso si snoda attraverso sia le opere della originale collezione medicea di statuaria 

classica degli “Uffizi da toccare”, sia attraverso alcuni capolavori pittorici qui conservati.  

Le prenotazioni, a cura dell’Ufficio Coordinatori del Servizio della Galleria degli Uffizi, si 

possono effettuare chiamando il numero 055-2388693, dal martedì al sabato tra le 14.30 e le 

16.30. Le visite sono riservate a gruppi di massimo 10 partecipanti, compresi gli 
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accompagnatori; il punto di ritrovo è fissato presso la Porta n. 1 del Loggiato degli Uffizi, 

lato di levante.  

 

VISITE ANCHE A PALAZZO PITTI 

A partire dal 7 ottobre, ogni primo venerdì del mese la Galleria d’arte moderna e la 

Galleria Palatina di Palazzo pitti offriranno visite per persone con disabilità visiva, ovvero 

dei percorsi tattili; per la Galleria d’arte moderna la visita è alle 10; per la Galleria Palatina 

alle 11.30; entrambe  sono con ritrovo all’ingresso del  rispettivo museo. Si può prenotare per 

un massimo di dieci persone, accompagnatori compresi. Le visite sono gratuite, il biglietto gratuito 

va comunque ritirato presso la biglietteria che si trova all’esterno nell’ala destra di Palazzo Pitti. 

Entrambi i musei sono raggiungibili con ascensore (primo piano per Palatina, secondo piano per la 

Galleria d’arte moderna). Le visite sono svolte dal personale interno delle gallerie. Il percorso della 

Galleria d’arte moderna permette la lettura tattile di una selezione di opere scultoree originali di 

artisti dell’Ottocento e Novecento.   

Per l’occasione nella Galleria Palatina vengono presentate le prime opere che faranno parte del 

percorso tattile che sarà inaugurato il prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata 

Internazionale delle persone con disabilità.  

Le visite saranno prenotabili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 chiamando il numero 

telefonico 055-2388617 oppure scrivendo un’email all’indirizzo ga-

uff.eduprogetti@beniculturali.it. 

 

_______ 
D’intesa con il Direttore delle Gallerie degli Uffizi 
dr. Marco Ferri (Ord. Naz. Giornalisti, Elenco professionisti, tessera n. 064393) 
Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 
tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 
@mail: marcoferri.press@gmail.com; Twitter: Marzocco58; Skype: marcoferri58 
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