
 
    

 

 

ORARI DEL GRANDE MUSEO DEL DUOMO DI MILANO 
 

Il Grande Museo del Duomo di Milano, a partire dal 7 novembre 2013, sarà aperto nei seguenti orari: 
 
Dal martedì alla domenica: 10.00 -18.00. Ultimo biglietto 16.50. Ultimo ingresso 17.00. 
Apertura serale: giovedì e sabato dalle 18.00 alle 22.00. Ultimo biglietto 20.50. Ultimo ingresso 21.00.  
In questo orario, i biglietti saranno acquistabili presso la sola Biglietteria del Museo. 
 
Il Museo osserverà i seguenti giorni di chiusura: 
Ogni lunedì 
Chiusure festive: 1 gennaio, 1 maggio; 25 dicembre. 
Il 24 dicembre e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 14.00. Ultimo biglietto 12.50. Ultimo ingresso 13.00. 
 
BATTISTERO DI SAN GIOVANNI ALLE FONTI 
 
Il biglietto per il Museo dà diritto ad accedere anche al Battistero di San Giovanni alle Fonti. 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ultimo ingresso 17.00. Ultimo biglietto 16.50. 
 

PRENOTAZIONI 
 
MUSEO 
 
È obbligatorio per i gruppi organizzati (scolaresche, gruppi religiosi e gruppi turistici) prenotare l’ingresso, 
inviando un’email a booking@duomomilano.it specificando nell’oggetto “MUSEO”. 
 
BATTISTERO DI SAN GIOVANNI ALLE FONTI 
 
Prenotazione obbligatoria per i gruppi. Scrivere a: visita@duomomilano.it 
 
BIGLIETTI 
 
I biglietti saranno acquistabili a partire dal 7 novembre 2013. 
Il biglietto per il Museo dà diritto ad accedere anche al Battistero di San Giovanni alle Fonti. 
 
TARIFFE 
 

• Intero € 6,00  
• Intero ‘lunedì’ (solo Battistero di San Giovanni alle Fonti) € 4,00 
• Ridotti. Per maggiori informazioni sulle categorie che usufruiscono delle riduzioni, consultare la 

sezione del Museo ‘Orari e biglietti’ al sito www.duomomilano.it  
• Biglietti cumulativi (Museo, Battistero, Terrazze): per maggiori informazioni consultare la sezione 

del Duomo ‘Biglietti cumulativi’ al sito www.duomomilano.it  
• Gratuità: per maggiori informazioni sulle categorie che usufruiscono delle riduzioni, consultare la 

sezione del Museo ‘Orari e biglietti’ al sito www.duomomilano.it 
• Convenzioni. Esibendo presso le biglietterie la tessera personale d’iscrizione accompagnata da un 

documento d’identità, la Veneranda Fabbrica consente l’ingresso al Museo del Duomo e al  

mailto:booking@duomomilano.it
mailto:visita@duomomilano.it
http://www.duomomilano.it/
http://www.duomomilano.it/it/infopage/biglietti-cumulativi/3864387e-f5e5-4d5c-baff-b86c8c06c4f7/
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http://museo.duomomilano.it/it/infopage/convenzioni/842bab2d-9449-4807-bd62-835ae1255c19/


 
    

 
 
 

 
 

• Battistero di San Giovanni alle Fonti a prezzi agevolati (€ 4,00 anziché € 6,00) ai possessori delle 
seguenti convenzioni: FAI, Feltrinelli Card, Italia Nostra, Touring Club. 

• Abbonamenti 
Per accedere liberamente e ogni volta che lo desiderate al Battistero, Museo e Tesoro con tariffe 
agevolate. 
- Abbonamento annuale intero € 50,00 
- Abbonamento annuale ridotto € 30,00 

 
BIGLIETTERIA CENTRALE 
 
Piazza Duomo - lato destro della facciata 
Orari: tutti i giorni 10.00 - 17.30. Ultimo biglietto 17.00 
Modalità di pagamento: contanti, carta di credito e bancomat.  
 
BIGLIETTERIA MUSEO 
 
Piazza Duomo 12 (Palazzo Reale) 
Orari: tutti i giorni 10.00 - 18.00. Ultimo biglietto 17.00 
Modalità di pagamento: contanti, carta di credito e bancomat.   
 
In collaborazione con TicketOne è stato istituito un sistema di prenotazione e preacquisto dei biglietti 
d’ingresso alle Terrazze del Duomo, al Museo e al Battistero di San Giovanni con le seguenti modalità: 

• On-line sul sito TICKETONE  
• Presso i punti vendita   

 
AUDIOGUIDE 
 
Per visitare il Museo, è disponibile un servizio di noleggio Audioguide per visitatori singoli e gruppi 
(obbligatoria la prenotazione su www.duomomilano.it ). 
Si informa che il tempo stimato per la visita del Museo con le Audioguide è di 75 minuti circa e che le lingue 
disponibili sono:  inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, cinese e russo. Prossimamente 
disponibile la lingua portoghese. 
 
VISITE GUIDATE 
 
Per conoscere il nuovo Grande Museo del Duomo con una guida esperta e scoprire i suoi tesori di storia, 
arte e Fede, prenota una visita guidata per gruppi o singoli. 
 
PER INFORMAZIONI 
Servizi Educativi EDUmuseo 
Tel. +39 02 720 22 656 
Mailbox: edumuseo@duomomilano.it  
 
Servizi ai visitatori 
Gruppi turistici, gruppi in lingua 
Tel. +39 02 720 22 656  
Mailbox: visita@duomomilano.it  

http://www.ticketone.it/biglietti-duomo-di-milano.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=665845&xtcr=1&xtmc=duomo+di+milano
http://www.duomomilano.it/it/article/2013/04/30/audioguide-e-radioguide/afb6a987-d3a8-4a5f-b742-183068659d8f/
http://www.duomomilano.it/
http://www.duomomilano.it/it/article/2013/04/30/audioguide-e-radioguide/afb6a987-d3a8-4a5f-b742-183068659d8f/
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CONTATTI 
 
 
Museo del Duomo 
Direzione: Via Arcivescovado 1 – 20122 Milano 
tel +39 02 72022656 - fax +39 02 72022419 
Sede: Piazza Duomo 12 – 20122 Milano 
tel +39 02 860358 
mailbox: museo@duomomilano.it 
 
Servizi Educativi “EduMuseo” 
Via Arcivescovado  1 – 20122 Milano 
tel +39 02 72022656 – fax +39 02 72022419 
mailbox: edumuseo@duomomilano.it 
 
Ufficio Visitatori 
Via Arcivescovado  1 – 20122 Milano  
tel +39 02 72022656 – fax +39 02 72022419 
mailbox: visita@duomomilano.it 
 
Accoglienza Gruppi 
Piazza Duomo – 20122 Milano. All’ingresso della Cattedrale in facciata sulla destra, all’altezza dell’inizio del 
Cantiere, nei pressi del portone mediano sud (Porta Lombardi).  
tel +39 02 72003768 
mailbox: booking@duomomilano.it 
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