
 

 

ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA  

  

Denominazione dello spazio Cortile 

Tipologia dello spazio Spazio aperto e aperto coperto 

Mq 480 

Capienza 180 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Connessione wifi Si 

Accesso indipendente No 

Costo per eventi istituzionali (dalle ore 19 alle ore 

24) 

€ 300 

Costo per eventi culturali (dalle ore 19 alle ore 24) € 600 

Costo per cerimonie o eventi similari (dalle ore 19 

alle ore 24) 

€ 1000 (non sono ammesse le feste 

di compleanno per i minori di anni 

18) 

Possibilità di catering Si (con possibilità di 

apparecchiatura dei tavoli e di 

servizio al tavolo) 

Possibilità di visita abbinata al Museo Si 

  

Denominazione dello spazio Sala del Caminetto 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso coperto con soffitto 

affrescato 

Mq 80 

Capienza 30 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) 

Connessione wifi Si 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 300 

Costo giornaliero per eventi culturali € 600 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 1000 (non sono ammesse le feste 

di compleanno per i minori di anni 

18) 

Possibilità di catering No 

Possibilità di visita abbinata al Museo Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZOOLOGIA “LA SPECOLA”  

  

Denominazione dello spazio Piano terra della Specola 

Tipologia dello spazio Spazio misto: chiuso coperto 

(Salone degli Scheletri), aperto e 

aperto coperto 

Mq 500 

Capienza 200 

Periodo di fruizione Tutto l’anno in orario serale (ad 

esclusione dei seguenti giorni: 1 

gennaio, Pasqua, 1 maggio, 15 

agosto, 25 dicembre). 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo per eventi istituzionali (dalle ore 19 alle 24) € 600 

Costo per eventi culturali (dalle ore 19 alle 24) € 800 

Costo per cerimonie o eventi similari (dalle ore 19 

alle 24) 

€ 1300 

Possibilità di catering Sì  

(con possibilità di apparecchiatura 

dei tavoli e di servizio al tavolo) 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

  

Denominazione dello spazio Salone degli Scheletri 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso e coperto  

Mq 180 

Capienza 80 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 500 

Costo giornaliero per eventi culturali € 750 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 1000 (non sono ammesse feste di 

compleanno per i minori di anni 18) 

Possibilità di catering Sì  

(con possibilità di apparecchiatura 

dei tavoli e di servizio al tavolo) 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

  

Denominazione dello spazio Tribuna di Galileo e Sala di 

lettura 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso e coperto  

Mq 280 



Capienza 120 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo per eventi istituzionali (dalle ore 19 alle 24) € 600 

Costo per eventi culturali (dalle ore 19 alle 24) € 850 

Costo per cerimonie o eventi similari (dalle ore 19 

alle 24) 

€ 1000 (non sono ammesse feste di 

compleanno per i minori di anni 18) 

Possibilità di catering Sì (nella Sala di lettura e con 

divieto di consumo in Tribuna). 

Esiste la possibilità di 

apparecchiatura dei tavoli e di 

servizio al tavolo; tuttavia, in 

questo caso, il numero delle sedute 

si riduce a 50. 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

  

Denominazione dello spazio Tribuna di Galileo 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso e coperto  

Mq 165 

Capienza 70 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 500 

Costo giornaliero per eventi culturali € 750 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 1000 (le feste di compleanno, 

riservate ai soggetti maggiorenni, 

dovranno fare uso della formula 

sopra riportata Tribuna + Sala di 

lettura) 

Possibilità di catering No 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

  

Denominazione dello spazio Giardino 

Tipologia dello spazio Spazio aperto  

Mq 500 

Capienza 200 

Periodo di fruizione Da maggio a settembre (in orario 

serale), ad esclusione de1 1 maggio 

e del 15 agosto. 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 



Costo per eventi istituzionali € 600 

Costo per eventi culturali € 800 

Costo per cerimonie o eventi similari € 1300 

Possibilità di catering Sì. Esiste la possibilità di 

apparecchiatura dei tavoli e di 

servizio al tavolo; tuttavia, in 

questo caso, il numero delle sedute 

si riduce a 100. 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

  

Denominazione dello spazio Giardino e Sala di lettura 

Tipologia dello spazio Spazio aperto e spazio chiuso 

coperto 

Mq 600 

Capienza 250 

Periodo di fruizione Da maggio a settembre (in orario 

serale), ad esclusione de1 1 maggio 

e del 15 agosto. 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo per eventi istituzionali € 750 

Costo per eventi culturali € 900 

Costo per cerimonie o eventi similari € 1500 

Possibilità di catering Sì. Esiste la possibilità di 

apparecchiatura dei tavoli e di 

servizio al tavolo; tuttavia, in 

questo caso, il numero delle sedute 

si riduce a 150. 

Possibilità di visita abbinata al Museo Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Denominazione dello spazio Villa il Gioiello (piano terra e 

giardino) 

Tipologia dello spazio Spazio misto: chiuso coperto, 

aperto e aperto coperto 

Mq 1000 mq complessivi di cui circa 

300 mq chiusi e coperti 

Capienza 300 complessivi di cui circa 100 

negli spazi chiusi e coperti 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) ? 

Connessione wifi Si (sono presenti connessioni di 

rete) 

Accesso indipendente Si 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 750 + € 200 (eventuale assistenza 

tecnica) 

Costo giornaliero per eventi culturali € 1000 + € 200 (eventuale 

assistenza tecnica) 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 2000 

Possibilità di catering Si 

Possibilità di visita guidata Si  

 

 



 

ORTO BOTANICO  

  

Denominazione dello spazio Orto Botanico 

Tipologia dello spazio Spazio aperto con tappeti erbosi e 

vialetti 

Mq 10000 

Capienza 2000 

Periodo di fruizione Da maggio a settembre (in orario 

serale), ad esclusione de1 1 maggio 

e del 15 agosto. 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo per eventi istituzionali (dalle ore 19 alle 24) € 600 

Costo per eventi culturali (dalle ore 19 alle 24) € 1000 

Costo per cerimonie o eventi similari (dalle ore 19 

alle 24) 

€ 2500 

Possibilità di catering Sì 

Possibilità di visita abbinata all’Orto Botanico Sì 

  

Denominazione dello spazio Serra fredda 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso coperto 

Mq 500 

Capienza 200 

Periodo di fruizione Da maggio a settembre, ad 

esclusione de1 1 maggio e del 15 

agosto. 

Climatizzazione No 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 300 

Costo giornaliero per eventi culturali € 600 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 1000 

Possibilità di catering Sì 

Possibilità di visita abbinata all’Orto Botanico Sì 

  

Denominazione dello spazio Quadrante lato Via Gino 

Capponi 

Tipologia dello spazio Spazio aperto con tappeto erboso e 

con vialetti adiacenti 

Mq 500 

Capienza 200 

Periodo di fruizione Da maggio a settembre (in orario 

serale), ad esclusione de1 1 maggio 

e del 15 agosto. 

Connessione wifi No 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 350 

Costo giornaliero per eventi culturali € 500 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 1500 

Possibilità di catering Sì 

Possibilità di visita abbinata all’Orto Botanico Sì 

  

Denominazione dello spazio Ostensio 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso coperto 

Mq 55 



Capienza 40 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Sì 

Connessione wifi Sì 

Accesso indipendente No 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 300 

Costo giornaliero per eventi culturali € 400 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 500 

Possibilità di catering Sì 

Possibilità di visita abbinata all’Orto Botanico Sì 

 

 

 

 



 

 

 

GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA  

  

Denominazione dello spazio Sala Strozzi 

Tipologia dello spazio Spazio chiuso coperto con vetrine 

espositive perimetrali 

Mq 100 

Capienza 52 

Periodo di fruizione Tutto l’anno (ad esclusione dei 

seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, 

1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre). 

Climatizzazione Parziale (è presente solo la 

climatizzazione invernale) 

Connessione wifi Si 

Accesso indipendente Si 

Costo giornaliero per eventi istituzionali € 300 

Costo giornaliero per eventi culturali € 500 

Costo giornaliero per cerimonie o eventi similari € 750 

Possibilità di catering Si 

Possibilità di visita abbinata al Museo Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


