BIBLIOTECA
MEDICEA LAURENZIANA

VISITE ACCOMPAGNATE
VESTIBOLO E SALONE DI MICHELANGELO
MOSTRA “A MON POVOIR. LA BIBLIOTECA DI FRANCESCO
SASSETTI, BANCHIERE FIORENTINO”
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

La durata complessiva della visita è di circa 50 minuti.
Il biglietto deve essere acquistato in prevendita mediante biglietteria elettronica
gestita da Opera d’Arte; se ancora disponibili posti può essere acquistato il giorno
stesso, 10 minuti prima della visita, alla biglietteria all’interno del Chiostro.
All’ora di inizio i visitatori dovranno presentarsi davanti all’ingresso del Chiostro
laurenziano (Piazza San Lorenzo 9, sul sagrato antistante il portone di ingresso)
all’orario prenotato con il documento di acquisto, puntuali, indossando la
mascherina e rispettando il distanziamento di m. 2,00.
Qui saranno accolti dagli incaricati e fatti accedere 1 alla volta nel Chiostro dove
avverrà la misurazione della temperatura e verrà consegnato loro il biglietto.
Poi i visitatori, preceduti dall’operatore didattico, saliranno al piano superiore e
prima di entrare nel Vestibolo si sanificheranno le mani.
Nel Vestibolo i visitatori saranno divisi in 2 sottogruppi e saliranno al Salone, metà
dalla rampa destra e, successivamente, metà dalla rampa sinistra della scala di
Michelangelo.
Nel Salone si disporranno nei punti segnalati dei tappeti di destra e di sinistra, e
ascolteranno una introduzione generale alla Biblioteca, al Settore Monumentale e
alla Mostra.
Poi i visitatori del lato destro accederanno alla Mostra, mantenendo il
distanziamento di m. 2,00 camminando sempre sullo stesso tappeto sia all’andata
che al ritorno.
Alla fine della visita alla Mostra i visitatori si soffermeranno nel Salone e nel
Vestibolo per poi ritrovarsi nel Chiostro, all’ora stabilita, per la conclusione della
visita.
Il percorso inverso sarà seguito dai visitatori del lato sinistro.
Per i visitatori stranieri sarà fornita una scheda, monouso, in inglese, con la sintesi
della introduzione alla visita.
Per l’acquisto del Catalogo della Mostra contattare Opera d’Arte.
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