
INFORMAZIONI UTILI 

 

Museo della Città 
Polo Culturale Bottini dell’Olio – piazza del Luogo Pio 
Tel. 0586/ 824551 – 824552 

http://museodellacitta.comune.livorno.it/museo 

 

Biglietto intero Museo della Città (comprensivo Sezione Collezioni 
Cittadine e Sezione Arte Contemporanea): 8,00 euro  
Biglietto ridotto : 6,00 euro (previa esibizione delle relative tessere: soci del 

Touring Club Italiano, Asacard, soci Associazione Lavoratori Comunali, soci di 
Icom, soci Università della Terza Età, studenti universitari muniti di libretto 

entro i 26 anni di età, ragazzi dai 7 ai 18 anni, soci Amici dei Musei, soci 
aderenti al Fondo Ambiente Italiano, abbonati alla stagione del teatro Goldoni, 

persone over 65, persone in possesso del biglietto o abbonamento alle partite 
di calcio del Livorno campionato dell’anno in corso  

 
Biglietto ridotto per gruppi organizzati (min. 15 persone) : euro 6,00 

 

Supplemento del costo del biglietto per visite guidate : 2,00 euro a 
persona  

 
Ingresso gratuito : ai bambini sotto i 6 anni ed agli invalidi al 100% 

compreso l’accompagnatore. 
Ingresso gratuito riservato alle scuole di Livorno, giornalisti previa esibizione 

del tesserino di iscrizione all'Ordine.  
 

****** 
Ingresso solo Sezione Collezioni Cittadine o solo Sezione Arte 

Contemporanea: euro 5 
Biglietto ridotto solo Sezione Collezioni Cittadine o solo Sezione Arte 

Contemporanea: euro 3,50 
 

Biglietto ridotto per gruppi organizzati (min. 15 persone) solo Sezione 

Collezioni Cittadine o solo Sezione Arte Contemporanea: euro 4  
 

Supplemento del costo del biglietto per visite guidate : 2,00 euro a 
persona  

 
Ingresso gratuito : ai bambini sotto i 6 anni ed agli invalidi al 100% 

compreso l’accompagnatore. 

http://museodellacitta.comune.livorno.it/museo


Ingresso gratuito riservato alle scuole di Livorno, giornalisti previa esibizione 

del tesserino di iscrizione all'Ordine.  
****** 

 

Biglietto cumulativo Museo della Città e Museo “G.Fattori”: euro 10 
 

Biglietto ridotto : 8,00 euro (previa esibizione delle relative tessere: soci del 
Touring Club Italiano, Asacard, soci Associazione Lavoratori Comunali, soci di 

Icom, soci Università della Terza Età, studenti universitari muniti di libretto 
entro i 26 anni di età, ragazzi dai 7 ai 18 anni, soci Amici dei Musei, soci 

aderenti al Fondo Ambiente Italiano, abbonati alla stagione del teatro Goldoni, 
persone over 65, persone in possesso del biglietto o abbonamento alle partite 

di calcio del Livorno campionato dell’anno in corso  
 

Biglietto ridotto per gruppi organizzati (min. 15 persone) : euro 7,00 
 

Ingresso gratuito : ai bambini sotto i 6 anni ed agli invalidi al 100% 
compreso l’accompagnatore. 

Ingresso gratuito riservato alle scuole di Livorno, giornalisti previa esibizione 

del tesserino di iscrizione all'Ordine.  
 

L’ingresso alle mostre temporanee ai Granai di Villa Mimbelli è gratuito 
per i possessori del biglietto cumulativo Museo della Città e Museo 

“G.Fattori”o di qualsiasi biglietto di accesso al Museo della Città o al 
Museo “G.Fattori” 

 
 

 
 

 
 

 


