PICCOLO MUSEO DEL DIARIO
gruppi non scolastici
cosa c’è da sapere

Il Piccolo museo del diario e l’Archivio diaristico nazionale sono in due sedi vicine
ma separate, dislocate nelle due piazze centrali di Pieve Santo Stefano, a 50 metri
l’una dall’altra e accessibili tramite rampe di scale. L’accesso al museo è anche con
ascensore, sul retro di Palazzo Pretorio.
Alla visita al museo si consiglia di abbinare anche la visita all’Archivio dei diari che
diventa un’esperienza importante di incontro e di approfondimento per capire
appieno questa realtà, che non è solo un museo ma molto altro.
A seconda delle esigenze - ad esempio se il gruppo sta facendo un lavoro di
approfondimento o studio su particolari tematiche di memoria - la visita in Archivio
può prevedere anche una ricerca di materiali speci ci e letture ad alta voce.
È dunque essenziale accordarsi con il personale per calibrare una visita su misura
che accontenti al meglio le vostre aspettative.
Le visite di gruppo che comprendono anche la visita all’Archivio sono possibili,
previa prenotazione, durante la settimana nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:30 e 15:00-18:00.
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Le visite di gruppo che comprendono solo la visita al Piccolo museo del diario sono
possibili, previa prenotazione, in questi giorni e orari:
dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:30 e 15:00-18:0
sabato, domenica e festivi ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00.

L’eventuale visita in Archivio nei giorni di sabato, domenica e festivi da abbinare a
quella del museo può essere garantita solo per un minimo di 20 partecipanti.
Qualora si decida di prenotare la visita di gruppo nella formula archivio+museo il
sabato, la domenica o nei festivi il costo sarà di 10€.
Consigliamo di prenotare la visita per tempo in modo da avere più scelta nella
disponibilità di date. È caldamente consigliato il pagamento in anticipo che si può
effettuare tramite il sito con carta di credito, PayPal, Satispay o boni co.
Le visite si intendono prenotate e la data bloccata dopo l’avvenuto
pagamento. Qualora fosse necessaria una modi ca di data, il pagamento
anticipato garantisce di poter spostare la propria prenotazione accordandosi con il
personale del museo.
Se non è possibile provvedere al pagamento in anticipo si potrà optare anche per il
pagamento alla cassa purché la prenotazione sia garantita, riconfermata via mail
almeno 2 giorni prima della visita, e al momento del pagamento si raccolgano in
anticipo i contanti dei visitatori per l’emissione di uno scontrino scale collettivo.

tariffe e link per pagamento anticipato
ingresso museo: 5
https://www.piccolomuseodeldiario.it/prodotto/visita-di-gruppo/
ingresso museo + archivio (giorni feriali): 7 €
https://www.piccolomuseodeldiario.it/prodotto/visita-museo-e-archivio/
ingresso museo + archivio (sabato, domenica e festivi): 10€
https://www.piccolomuseodeldiario.it/prodotto/apertura-straordinaria/

luoghi
Piccolo museo del diario - Palazzo Pretorio I piano, piazza Plinio Pellegrini 1
Archivio diaristico - piazza Amintore Fanfani 14
Bookshop - Palazzo Pretorio I piano, adiacente al museo

durata attività
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Vi consigliamo di prevedere almeno 3 ore per poter visitare l’Archivio e il museo
con i giusti tempi, scambiare i gruppi da un luogo all’altro e prevedere soste al
bookshop o approfondimenti per curiosità varie. Nel caso di visita solo del museo la
durata è di circa un’ora e mezzo.

fattura elettronica
Se è richiesta la fattura elettronica si prega di fornire preventivamente intestazione,
compreso il codice SDI o la Pec

contatti per info e prenotazioni
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Piccolo museo del diario
Referente: Giacomo Benedetti - g.benedetti@archiviodiari.it
Telefono museo - 0575 797734
Emai dedicata ai gruppi - gruppimuseo@archiviodiari.it

