
VISITE GUIDATE   
 
Il servizio viene svolto in entrambe le sedi museali (Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi Tabacco) nelle 
modalità di seguito indicate.  La durata è di circa 1 ora e 30 minuti in ogni sede.  
Su preventiva prenotazione sono svolte anche in lingua inglese.  
Per informazioni e prenotazioni:   tel. 075.8554649 -  museo@fondazioneburri.org  
 

 
 
VISITE GUIDATE AD ORARI PRESTABILITI  
 
Disponibili tutti i giorni, in italiano, alle ore 11:00 - ore 14:30 - ore 16:30. 

 
La quota di partecipazione è di € 6,00 a persona, in ogni sede museale, in aggiunta al biglietto di 
ingresso. La visita viene attivata con un minimo di 4 persone.  
Per iscriversi tel. 075.8554649 oppure rivolgersi al Servizio Biglietteria il giorno stesso della visita. 
 

 
 
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE  
disponibili in italiano e inglese, ad orari e date da concordare: 

 
Palazzo Albizzini 

 Fino a 5 persone:  € 40,00  

 Da 6 fino a max. 15 persone:  € 60,00  
 
Ex Seccatoi Tabacco 

 Fino a 5 persone:  € 40,00  

 Da 6 fino a max. 25 persone:  € 80,00  
 
La tariffa è per ogni sede museale,  in aggiunta al prezzo del biglietto di ingresso.  
 

 
 
AUDIOGUIDE  

 
Disponibili a noleggio in italiano e inglese, per la 
visita alle tre raccolte permanenti:  

 
Collezione Burri Palazzo Albizzini  

 Raccolta antologica dal 1948 al 1985 
€. 4,00 
 

 
 
 
 

 

tel:+390758554649
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SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
VISITE DIDATTICHE PER SCUOLE  
 
Disponibili per la Scuola dell’Infanzia,  la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° e II° grado. 
La visita didattica partecipata è modulata sull’età dei partecipanti con adeguata attenzione al 
linguaggio e ai temi trattati.  visualizza le proposte didattiche   -   stampa le informazioni   
 
 Tariffa € 40,00 a gruppo  

Palazzo Albizzini gruppi di max. 15 persone compresi gli accompagnatori 
Ex Seccatoi Tabacco gruppi di max. 25 persone compresi gli accompagnatori 
 

La tariffa è per ogni sede museale,  in aggiunta al prezzo del biglietto di ingresso. Necessaria la 
prenotazione. 
 

 
 
VISITE DIDATTICHE PER FAMIGLIE 
 
“Noi Bambini con Burri, una domenica al museo” è un’attività dedicata alle famiglie. Ogni 
appuntamento mensile vedrà approfondire una sezione specifica del grande complesso museale 
degli Ex Seccatoi Tabacco. Tramite visite partecipate e divertenti laboratori si sperimenteranno 
tematiche ogni volta diverse dell’arte di Burri.  Consigliato dai 6 ai 12 anni - visualizza le informazioni 

 
  Tariffa € 8,00 a persona  

Il calendario delle visite e le comunicazioni aggiornate sono disponibili sulla pagina facebook.  
Necessaria la prenotazione.   
 

 
 
Giornata Nazionale FAMU 
 

La Fondazione partecipa ogni anno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
promossa dal FA@MU  -  www.famigliealmuseo.it  
L’attività si svolge nel mese di ottobre, su una tematica stabilita dal FAMU, presso la 
sede degli Ex Seccatoi Tabacco.  Necessaria la prenotazione. 

 
 

 
 
FORMAZIONE CON BURRI 
 
Percorsi di formazione dedicati all'arte contemporanea e all'offerta espositiva dei Musei Burri.  
L’attività  vuol essere, per i docenti, uno strumento di approfondimento utile a partecipare 
attivamente con la sperimentazione di nuove metodologie di mediazione dell’arte contemporanea 
che trovano ispirazione diretta nei principi artistici e nella visione dell’arte del Maestro. Necessaria 
la prenotazione.   visualizza le informazioni  

http://www.famigliealmuseo.it/


 
 

 
 
VISITE DIDATTICHE - PROGETTI SPECIALI  
 
“Un Museo Inclusivo” - Sede Ex Seccatoi Tabacco 
Il museo può rappresentare un’opportunità di crescita per tutti. In quest’ottica promoviamo 
progetti studiati a supporto di specifiche condizioni, esperienze coinvolgenti in grado di aprire il 
museo a tutto il pubblico BES  (Bisogni Educativi Speciali), stimolare la creatività, produrre 
conoscenza, integrazione e inclusione  
 
 Gruppi fino a max. 15 persone:  € 40,00 

La tariffa è per ogni gruppo,  il biglietto di ingresso è gratuito. Necessaria la prenotazione. 

 
 

 
Servizio Biglietteria/Prenotazioni   
Tel. 075.8554649  -  mail:  museo@fondazioneburri.org 
Attivo dal martedì alla domenica, durante gli orari di apertura museali. 
 

 
 

ACCESSIBILITA’ ALLE SEDI 
La sede di Palazzo Albizzini, disposta su due piani, non è dotata di ascensore o servoscala,  
pertanto non è accessibile a persone con disabilità motoria.  
La sede degli Ex Seccatoi Tabacco, disposta su due piani,  è dotata di servoscala per sedia a rotelle 
e tutti gli spazi espositivi sono accessibili anche a persone con disabilità motoria. Su richiesta è 
disponibile la sedia a rotelle ad uso dei visitatori con problemi di deambulazione. Per info  
075.8554649. 
 

BOOKSHOP  
Nelle due sedi espositive è presente un bookshop con numerose pubblicazioni su Alberto Burri, 
molte delle quali sono curate ed edite dalla Fondazione. Sono disponibili inoltre poster, cartoline, 
gadget realizzati in occasione del Centenario della Nascita di Alberto Burri (1915-2015) ed editoria 
per bambini e ragazzi. 
Nella sede degli Ex Seccatoi Tabacco, un bookshop più ampio comprende inoltre: 
- una sezione di cataloghi originali delle mostre “storiche” di Burri dal 1960 al 2000, alcuni  
  dei quali in tiratura limitata numerata;  
- una sezione di volumi dedicati ad altri artisti del XX secolo;  
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FOTOGRAFIE E RIPRESE FILMATE 
Nelle due sedi museali non sono consentite fotografie e riprese filmate con macchine fotografiche, 
telecamere o apparecchi professionali senza la preventiva autorizzazione della Direzione. Sono 
possibili le fotografie solo con smartphone e tablet, senza l’utilizzo del flash e nel rispetto della 
privacy degli altri visitatori. 
La richiesta per effettuare fotografie/riprese per motivi di studio o professionali deve essere 
inoltrata anticipatamente alla mail museo@fondazioneburri.org indicando con precisione l’utilizzo 
delle immagini, tutelate dalle norme sul Diritto d’Autore (SIAE). 
 

GUARDAROBA E SERVIZI 
Il guardaroba è disponibile negli spazi di ingresso delle Collezioni, gli armadietti sono provvisti di 
chiavi numerate, che possono essere richieste al personale su consegna di un documento. La 
Fondazione e il personale non sono responsabili di eventuali mancanze o danni agli oggetti 
depositati. 
I servizi igienici sono dotati di fasciatoio per neonati.  
 

INGRESSO DI ANIMALI 
In entrambe le sedi è consentito l’accesso solo a cani di piccola taglia, se portati in braccio o nelle 
apposite borse, fatta eccezione per i cani guida. 

 
NORME PER LA VISITA 
 I visitatori prima di accedere alle sale espositive sono tenuti a depositare bagagli, macchine 

fotografiche, telecamere, borse ingombranti, caschi, ombrelli e zaini; 
 Durante la visita deve essere mantenuta la distanza di sicurezza dalle opere. Non è consentito 

toccare le opere, per nessun motivo; 
 All’interno del museo è richiesto un comportamento educato tale da non arrecare danni alle 

opere esposte o disturbo agli altri utenti; 
 I bambini  di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati per tutto il percorso museale 

e tenuti per mano, per motivi di sicurezza non è permesso lasciarli correre all’interno degli 
spazi museali; 

 Non è consentito fumare (anche sigarette elettroniche) o consumare cibi e bevande. 
 Il personale di custodia e vigilanza, riconoscibile dal tesserino identificativo, è a disposizione 

dei visitatori per informazioni sulle Collezioni ed è preposto a richiedere l’osservanza delle 
norme indicate; 

 Tutti gli spazi espositivi sono monitorati da telecamere, le immagini sono registrate per la 
tutela delle opere esposte, in osservanza alle norme di legge.  
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