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1. PALAZZO DUCALE 

2. MUSEO CORRER

3. Museo Archeologico 
Nazionale •*

4. Sale Monumentali 
della Biblioteca Nazionale 
Marciana •**

5. TORRE DELL’OROLOGIO

6. CA’ REZZONICO
Museo del Settecento Veneziano

7. PALAZZO MOCENIGO 
Centro Studi di Storia del Tessuto 
e del Costume con i nuovi percorsi 
del profumo

8. CASA DI CARLO 
GOLDONI
e Biblioteca di Studi Teatrali

9. CA’ PESARO
Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna 
– 
 Museo d’Arte Orientale •*

10. PALAZZO FORTUNY 

11. MUSEO 
DEL VETRO - Murano

12. MUSEO 
DEL MERLETTO - Burano

13. MUSEO 
DI STORIA NATURALE

• Percorso integrato con biglietto 
unificato 

In collaborazione con 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI E PER IL TURISMO 
(MiBACT)
* Soprintendenza Speciale PSAEe per il 
Polo Museale della Città di Venezia
** Direzione Generale per i Beni 
Librari, le Istituzioni Culturali e il Diritto 
d’Autore

Fondazione Musei Civici di Venezia
—
I musei
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1. Palazzo Ducale
Piazzetta San Marco, Porta del Frumento, Venezia

È il luogo-simbolo della città, già sede del Doge e delle magistrature 
statali, rappresentazione altissima della civiltà veneziana in tutti 
i suoi aspetti. Capolavoro dell’arte gotica, l’edificio si struttura in una 
grandiosa stratificazione di elementi costruttivi e ornamentali. 
Gli interni, superbamente decorati da legioni di artisti tra cui Tiziano, 
Veronese, Tiepolo, Tintoretto, Vittoria, consentono ampi, straordinari 
percorsi: dalle enormi sale della vita politica  alle preziose stanze 
dell’Appartamento del Doge, dalle inquietanti prigioni alle luminose 
logge sulla Piazza e sulla laguna. 
E’ inoltre parte del percorso integrato de I Musei di Piazza San Marco, 
che include, con un unico biglietto, anche la visita al Museo Correr, 
al Museo Archeologico Nazionale •* e alle Sale Monumentali della 
Biblioteca Nazionale Marciana •**.

2. Museo Correr
Piazza San Marco, Ala Napoleonica, Venezia
  
Ha sede nell’ex Palazzo Reale in Piazza San Marco, 
e comprende l’Ala Napoleonica e le Procuratie Nuove. Nato dalla 
collezione che Teodoro Correr lasciò alla città nel 1830, offre vari 
percorsi di visita: dalle sale neoclassiche con le importanti sculture 
di Antonio Canova, alle raccolte storiche sulle istituzioni, le vicende 
urbanistiche, la vita quotidiana della città, via via fino alla pinacoteca, 
una delle rassegne più ricche e suggestive della pittura veneziana 
dalle origini al primo Cinquecento, che comprende opere di Lorenzo 
Veneziano, dei Bellini, di Carpaccio, Cosmè Tura, Antonello da 
Messina, Lorenzo Lotto, proposte in un suggestivo allestimento di 
Carlo Scarpa. Fondamentali i servizi scientifici annessi al Museo: la 
Biblioteca d’Arte e storia Veneziana, con la ricca collezione di codici 
e documenti d’archivio, il celebre Gabinetto di Stampe e Disegni, 
l’Archivio fotografico, il Centro per la catalogazione e produzione 
multimediale.

Orario
1 novembre – 31 marzo  8.30 > 17.30 
(biglietteria  8.30 > 16.30)
1 aprile – 31 ottobre   8.30 > 19.00 
(biglietteria  8.30 > 18.00)
Chiuso 25 dicembre e 1° gennaio

palazzoducale.visitmuve.it

Orario
1 novembre – 31 marzo 10.00 > 17.00 
(biglietteria 10.00 > 16.00)
1 aprile – 31 ottobre  10.00 > 19.00 
(biglietteria 10.00 > 18.00)
Chiuso 25 dicembre, 1° gennaio

correr.visitmuve.it

I musei di piazza San Marco

I musei di piazza San Marco

5. Torre dell’Orologio
Piazza San Marco, 147, Venezia 

É una delle più originali costruzioni dell’architettura veneziana 
del primo Rinascimento. Progettata alla fine del XV sec. da Mauro 
Codussi, con il suo grande Orologio astronomico, capolavoro 
di tecnica e di ingegneria, la Torre è un irrinunciabile elemento 
dell’immagine stessa di Venezia e ne segna, da oltre cinquecento 
anni, la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo. Il percorso di 
visita, solo su prenotazione e con accompagnatore specializzato, 
consente di osservare da vicino i complessi meccanismi dell’orologio 
e di uscire sulle terrazze da cui si gode una splendida vista su Piazza 
San Marco e sull’intera città. 

Solo su prenotazione + accompagnatore 
Call center 848082000
Visita in italiano: Tutti i giorni 12.00 > 16.00
Su richiesta, possono essere concordati orari 
differenti per ciascuna lingua, acquistando 12 
biglietti d’ingresso.
Chiuso il 25 dicembre, 1 gennaio

torreorologio.visitmuve.it

6. Ca’ Rezzonico 
Museo del Settecento Veneziano 
Dorsoduro 3136, Venezia

Ha sede nel monumentale Palazzo Rezzonico, opera di Longhena 
e Massari, ed è concepito come museo ambientale. 
Tra  preziosi arredi e suppellettili dell’epoca, ospita importantissimi 
dipinti e affreschi del Settecento Veneziano, dai Tiepolo a Rosalba 
Carriera, dai Longhi ai Guardi a Canaletto. 
Notevoli donazioni hanno recentemente arricchito il museo di altre 
trecento opere di artisti che includono Cima da Conegliano, Alvise 
Vivarini, Bonifacio de’ Pitati, Tintoretto, Sebastiano e Marco Ricci 
e ancora i Tiepolo, i Longhi, Rosalba, Francesco Guardi, consentendo 
un articolato percorso di visita lungo quattro piani,  oltre a riposanti 
momenti di sosta nella vasta area di accoglienza, nel design-cafè 
o nel piacevole giardino.

Orario
1 novembre – 31 marzo  10.00 > 17.00 
(biglietteria  10.00 > 16.00)
1 aprile – 31 ottobre 10.00 > 18.00
(biglietteria  10.00 > 17.00)
Chiuso: martedì, 25 dicembre, 
1° gennaio

carezzonico.visitmuve.it

7. Museo di Palazzo Mocenigo
e Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume 
con i nuovi percorsi del profumo
Santa Croce 1992, Venezia

Dimora patrizia a San Stae, ospita un percorso museale 
completamente rinnovato e ampliato nel 2013. Gli arredi e i 
dipinti del palazzo sono stati integrati con un gran numero di 
opere, provenienti da diversi settori e depositi dei Musei Civici di 
Venezia, con un lavoro di recupero e valorizzazione di tele e pastelli, 
suppellettili e vetri, mai esposti prima. L’ambiente nel suo insieme 
evoca diversi aspetti della vita e delle attività del patriziato veneziano 
tra XVII e XVIII secolo, ed è popolato da manichini che indossano 
preziosi abiti e accessori antichi appartenenti al Centro Studi di 
Storia del Tessuto e del Costume, annesso al Museo. E’ stata inoltre 
realizzata una nuova sezione dedicata a un particolare aspetto della 
storia del costume veneziano, quello del profumo. Nelle cinque 
sale dedicate al profumo, strumenti multimediali ed esperienze 
sensoriali si alternano in un percorso di informazione, emozione, 
approfondimento.

8. Casa di Carlo Goldoni 
e Biblioteca di Studi Teatrali
San Polo 2794, Venezia

Palazzo Centanni a San Polo è la casa in cui Carlo Goldoni 
nacque nel 1707. 
Ospita un piccolo museo a lui dedicato, un teatrino di marionette 
originali del XVIII secolo e molte moderne suggestioni didattiche. 
Soprattutto importanti sono l’archivio e la biblioteca
(oltre 30.000 opere) di testi e studi teatrali con manoscritti autentici.

Orario
1 novembre – 31 marzo 10.00 > 16.00 
(biglietteria 10.00 > 15.30)
1 aprile – 31 ottobre 10.00 > 17.00 
(biglietteria 10.00 > 16.30)
Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 
1° gennaio

mocenigo.visitmuve.it

Orario
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10.00 > 14.00 
(biglietteria 10.00 > 13.30)
Sabato e domenica 10.00 > 17.00
(biglietteria 10.00 > 16.30)
Chiuso: mercoledì, 25 dicembre, 
1° gennaio

carlogoldoni.visitmuve.it

http://palazzoducale.visitmuve.it/
http://correr.visitmuve.it/
http://torreorologio.visitmuve.it/
http://carezzonico.visitmuve.it/
http://mocenigo.visitmuve.it
http://carlogoldoni.visitmuve.it/
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9. Ca’ Pesaro 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna – Museo d’Arte Orientale
Santa Croce 2070, Venezia

Il museo ha sede in Palazzo Pesaro, capolavoro barocco del Longhena 
e ospita importanti collezioni otto-novecentesche di dipinti e sculture, 
tra cui spiccano capolavori di Klimt, Chagall, Kandinsky, Klee e Moore, 
una ricca selezione di lavori di artisti italiani e un importante gabinetto 
di grafica. Completamente rinnovato nell’allestimento e negli apparati 
informativi nel 2013, il percorso museale Colloqui propone una 
suggestiva e complessa chiave di lettura dell’evolversi di un periodo 
storico – artistico cruciale e ha come fil rouge, tematico e cronologico 
il racconto del gusto veneziano per l’arte del Novecento. Il percorso si 
è arricchito, grazie a una nuova politica di depositi a lungo termine, di 
alcune opere molto significative, che hanno rafforzato nella collezione 
di Ca’Pesaro alcune importanti presenze del primo ‘900: Boccioni, De 
Pisis, Sironi, Morandi, De Chirico, Burri, etc.
Al terzo piano è inoltre ospitato il Museo d’Arte Orientale 

•*, incluso 
nel percorso di visita, con biglietto unificato. 

Orario
1 novembre – 31 marzo 10.00 > 17.00 
(biglietteria 10.00 > 16.00)
1 aprile – 31 ottobre 10.00 > 18.00 
(biglietteria 10.00 > 17.00)
Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 
1° gennaio

capesaro.visitmuve.it

10. Palazzo Fortuny
San Marco 3958, Venezia

Ha sede nel gotico palazzo Pesaro degli Orfei di Campo San Beneto, 
trasformato da Mariano Fortuny (Granada 1871 - Venezia 1949) 
nel proprio atelier di fotografia, scenografia e scenotecnica, creazione 
di tessili, pittura: di tutte queste funzioni l’immobile ha conservato 
ambienti e strutture, tappezzerie, collezioni.
Visitabile complessivamente su quattro piani di grande suggestione, 
ospita attività espositive sempre profondamente collegate allo 
spirito  di Fortuny e alle sue attitudini eclettiche alla ricerca e alla 
sperimentazione.

Orario
Durante le mostre
10.00 > 18.00 
(biglietteria 10.00 > 17.00)
Chiuso: martedì, 25 dicembre,
1° gennaio

fortuny.visitmuve.it

11. Museo del Vetro
Fondamenta Giustinian 8, Murano

Nell’isola di Murano, il museo è ospitato nel nobile palazzo Giustinian, 
già sede dei Vescovi di Torcello.
Le collezioni sono ordinate cronologicamente: oltre alla sezione 
archeologica, che comprende notevoli reperti romani tra il I e il III 
secolo dopo Cristo, vi si trova la più vasta rassegna storica del vetro 
muranese, con importanti pezzi prodotti tra il Quattrocento 
e il Novecento, tra cui capolavori di rinomanza mondiale. 
Notevole il giardino, in cui vengono spesso esposte opere vetrarie 
contemporanee in un contesto di particolare suggestione. 

Orario
1 novembre – 31 marzo 10.00 > 17.00 
(biglietteria 10.00 > 16.00)
1 aprile – 31 ottobre 10.00 > 18.00 
(biglietteria 10.00 > 17.00)
Chiuso: 25 dicembre, 1° gennaio

museovetro.visitmuve.it

12. Museo del Merletto
Piazza Galuppi 187, Burano

Il museo ha sede nello storico palazzetto del Podestà di Torcello, 
in Piazza Galuppi a Burano, già sede dal 1872 al 1970 della celebre 
Scuola del Merletto.
In un allestimento suggestivo, che porta anche all’interno del museo la 
policromia tipica dell’isola, sono esposti  rari e preziosi esemplari che 
offrono una completa panoramica delle vicende storiche e artistiche 
dei merletti veneziani e lagunari dall’origine ai nostri giorni.
Il percorso museale, ha inizio nella sala introduttiva al piano terra, dove 
un filmato sottotitolato in inglese sollecita una suggestiva immersione 
nell’affascinante mondo dei merletti, mentre pannelli didascalici 
svelano i segreti di questa sapiente tecnica e dei suoi punti più in 
uso (punto Venezia, punto Burano…). La visita prosegue al primo 
piano, dove il percorso espositivo è impostato cronologicamente e si 
sviluppa attraverso quattro sale che corrispondono ad altrettante aree 
tematiche: Origini: secolo XVI, Sec. XVII–XVIII, Sec. XIX–XX e La Scuole 
del Merletto di Burano (1872–1970).

Orario
1 novembre – 31 marzo 10.00>17.00 
(biglietteria 10.00>16.30)
1 aprile – 31 ottobre 10.00>18.00
(biglietteria 10.00>17.30)
Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 
1° gennaio

museomerletto.visitmuve.it

13. Museo di Storia Naturale
Santa Croce 1730

Ospitato nel palazzo del Fontego dei Turchi sul Canal Grande, il museo 
è una istituzione scientifica che coordina e realizza attività di ricerca 
sul territorio, assicura la manutenzione e l’incremento delle collezioni 
scientifiche, organizza attività didattiche e servizi alla cittadinanza. 
Il nuovo allestimento, suggestivo e coinvolgente, ha un impianto 
museografico moderno e originale. La complessità dei contenuti 
è mediata da una comunicazione a più livelli dove il visitatore ha  
n ruolo attivo e interagisce con l’apparato allestivo inusuale ed 
accattivante. Il museo è organizzato in tre sezioni ognuna delle
quali in realtà un museo nel museo: Sulle tracce della vita, Raccogliere 
per stupire, raccogliere per studiare, Le strategie della vita, la Galleria 
dei Cetacei e l’Acquario delle tegnùe.

visitmuve.it

Orario
1 giugno – 31 ottobre 
10.00 > 18.00 (biglietteria 10.00 > 17.00) 
1 novembre- 31 maggio
dal martedì al venerdì 9.00 > 17.00 (biglietteria 
9.00>16.00)
sabato e domenica 10.00 > 18.00 (biglietteria 
10.00>17.00)
Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio
msn.visitmuve.it

facebook.com/visitmuve

Instagram.com/fondazione_muve

museicivicidivenezia

@visitmuve_it                            

Fondazione Musei Civici di Venezia

http://capesaro.visitmuve.it
http://fortuny.visitmuve.it
http://museovetro.visitmuve.it
http://museomerletto.visitmuve.it
http://visitmuve.it
http://msn.visitmuve.it
https://www.youtube.com/user/museicivicidivenezia
https://twitter.com/visitmuve_it
https://www.linkedin.com/company/fondazione-musei-civici-di-venezia


Info e biglietti
I MUSEI DI PIAZZA SAN MARCO

Un unico biglietto valido per
Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo
Archeologico Nazionale •*, Sale Monumentali 
della Biblioteca Nazionale Marciana •** 
Ha validità per 3 mesi e consente una sola entrata a Palazzo 
Ducale e al percorso integrato.

Intero > € 19
Ridotto > € 12*

Ragazzi da 6 a 14 anni; studenti dai 15 ai 25 anni; 
cittadini oltre 65 anni; personale del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT); titolari 
di Carta Rolling Venice; soci F.A.I.

Gratuito*
residenti e nati nel Comune di Venezia; bambini 0/5 
anni; portatori di handicap con  accompagnatore; 
guide autorizzate; interpreti turistici* che 
accompagnino gruppi o visitatori individuali; 1 gratuità 
ogni 15 biglietti previa prenotazione; volontari del 
Sevizio Civile; partner ordinari MUVE; possessori MUVE 
Friend Card; possessori di The Cultivist card (più tre 
accompagnatori).                    

Offerta Famiglie
Biglietto ridotto per tutti i componenti per famiglie 
composte da due adulti e almeno un ragazzo (dai 6 ai 
14 anni)
Valida anche per: Museo di Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, 
Casa di Carlo Goldoni, Museo del Merletto, Museo di 
Storia Naturale e Palazzo Mocenigo. 

Offerta Scuole
€ 5,50 a persona 
Musei di Piazza San Marco
€ 5 a persona 
Palazzo Fortuny
€ 4,00 a persona
Museo di Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Museo del Vetro 
Museo di Storia Naturale e Palazzo Mocenigo. 
(Valida nel periodo 1 Settembre - 15 Marzo)
Per classi di studenti di ogni ordine e grado 
accompagnate dai loro insegnanti con elenco dei 
nominativi compilato dall’Istituto di appartenenza
Gratuito*
Per tutti i musei della Fondazione per i docenti 
accompagnatori di gruppi scolastici, fino ad un 
massimo di 2 per gruppo (muniti di elenco redatto su 
carta intestata dell’Istituto di appartenenza) 
—
BIGLIETTO SINGOLO
Intero > € 10 – Ridotto* > € 7,50
Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Museo del Vetro

Intero > € 8 – Ridotto* > € 5,50
Museo di Palazzo Mocenigo, Museo di Storia Naturale

Intero > € 5 – Ridotto* > € 3,50
Museo del Merletto, Casa di Carlo Goldoni

Intero > € 12 – Ridotto* > € 7
Torre dell’Orologio – solo su prenotazione 
e con accompagnatore specializzato.

Per il museo di Palazzo Fortuny
Il prezzo del biglietto varia in base alla mostra in corso

MUSEUM PASS
1 Biglietto = 11 Musei

Il Museum Pass è il biglietto cumulativo per per tutte 
le collezioni permanenti dei Musei Civici aperti e per 
quelli collegati. Ha validità per 6 mesi e consente per 
ciascuna sede un solo ingresso.
Un unico biglietto valido per
Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo 
Archeologico Nazionale •*, Sale Monumentali 
della Biblioteca Nazionale Marciana •**; 
Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano; 
Museo di Palazzo Mocenigo e Centro Studi 
di Storia del Tessuto e del Costume; Casa 
di Carlo Goldoni e Biblioteca di Studi Teatrali 
Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna + Museo d’Arte Orientale  •*; Museo 
del Vetro; Museo del Merletto; Museo 
di Storia Naturale

Intero > € 24 – Ridotto* > € 18

Offerta Famiglie Museum Pass
Biglietto ridotto per tutti i componenti per famiglie 
composte da due adulti e almeno un ragazzo 
(dai 6 ai 14 anni)
Offerta Scuole Museum Pass  > € 10 a persona
(Valida nel periodo 1 Settembre - 15 Marzo)
Per classi di studenti di ogni ordine e grado 
accompagnate dai loro insegnanti con elenco 
dei nominativi compilato dall’Istituto di appartenenza
—
PERCORSI SPECIALI A PALAZZO DUCALE
Itinerari segreti / I tesori nascosti del doge
(comprendono la visita di Palazzo Ducale)  
Solo su prenotazione 
e con accompagnatore specializzato
Intero > € 20 – Ridotto* > € 14
—
BIGLIETTO COMBINATO
Museo del Vetro + Museo del Merletto 
Intero > € 12 – Ridotto* > € 8
* è richiesto un documento

• Percorso integrato con biglietto unificato 

In collaborazione con 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL 
TURISMO (MiBACT)
* Soprintendenza Speciale PSAEe per il Polo Museale della 
Città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare
** Direzione Generale per i Beni Librari, le Istituzioni 
Culturali e il Diritto d’Autore

INFO E PRENOTAZIONI
visitmuve.it
Call center 848082000 
per chi chiama dall’estero ++39 041 42730892

http://visitmuve.it

