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C O M U N I C A Z I O N E   D E L   S O P R I N T E N D E N T E 

Le aperture straordinarie estive 

agli Uffizi e all’Accademia  
 

A parziale integrazione di quanto apparso oggi, 25 giugno 2014, su alcuni organi d’informazione, ricordo 

che il prolungamento dell’orario di apertura delle due più frequentate gallerie del Polo Museale Fiorentino – 

Uffizi e Accademia – è ormai una consuetudine che risale al 2006, che si basa su un preciso accordo tra il 

concessionario Firenze Musei e la Soprintendenza e che nelle passate edizioni ha riscosso un notevole 

successo di pubblico, a vantaggio anche dello Stato.  

Quest’anno le aperture straordinarie estive della Galleria degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia – 

con ingresso a pagamento dalle 19 alle 22 - si terranno il martedì, inizieranno il prossimo 1° luglio e si 

protranno fino al 30 settembre.  

Alle suddette serate di prolungamento straordinario estivo dell’orario di apertura, dal prossimo 4 luglio se 

ne aggiungeranno altre decise dal Ministero dellei beni e delle attività culturali e del turismo: alla Galleria 

degli Uffizi e alla Galleria dell’Accademia, infatti, ogni venerdì l’orario di apertura sarà prolungato di due 

ore, cioè fino alle 21, sempre con ingresso a pagamento.  

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, quindi, le ore settimanali di apertura straordinaria dei due principali 

musei del Polo Fiorentino, saranno dieci, mentre nell’estate del 2013 furono sei.   
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