
Come si prenota
La scheda di prenotazione con il relativo regolamento, disponibile presso i musei aderenti e sui 

siti Internet di ciascun museo, deve essere inviata al fax 055 2346760.
Per scadenze e informazioni sul servizio MuseoBus: 055 2346760 (tel./fax).

Per informazioni sui programmi educativi dei musei contattare direttamente i singoli musei.



Il progetto MuseoBus offre alle scuole un servizio di trasporto gratuito al fine di agevolare le uscite culturali delle classi per partecipare 
alle attività didattiche dei musei. Il MuseoBus assicura il percorso di andata e ritorno per la visita a un museo, su prenotazione e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.
Il MuseoBus è sostenuto dalla Regione Toscana e promosso da un gruppo di musei fiorentini che spazia dall’arte, alla storia e alla scienza.
Avviato in via sperimentale nell’anno scolastico 2009-2010, il MuseoBus sarà in circolazione dal mese di dicembre 2009 sul territorio comu-
nale di Firenze. È previsto un punto di raccolta alla Stazione di Santa Maria Novella per le scuole che provengono da altri comuni.

I MUSEI DEL MUSEOBUS
Fondazione Scienza e Tecnica - Planetario
Il Planetario, un luogo privilegiato per studenti, appassionati di astronomia e per chi vuole approfondire la conoscenza e la comprensione dei fenomeni celesti.
Il Gabinetto di Fisica. La più importante collezione di strumenti scientifici ottocenteschi presente in Italia e tra le più complete in Europa. Oggi appare come una incredibile “macchina 
del tempo”, miniera di scoperte e di informazioni per studiosi di storia della scienza e della tecnica e fonte di interesse e di meraviglia per tutti i visitatori.

Via Giusti 29 Firenze - Info tel 055 2343723 - www.fstfirenze.it

Museo di Storia della Scienza (dal 2010 Museo Galileo)
Nel museo sono esposti antichi strumenti scientifici raccolti inizialmente dagli esponenti della dinastia Medici, fortemente impegnati, come tanti altri principi del tempo, nel collezionare 
opere dell’arte, della natura e della scienza. Le straordinarie collezioni del Museo, tra le più importanti del mondo, comprendono strumenti databili dal secolo XI al XIX, inclusi gli unici 
strumenti scientifici originali di Galileo Galilei oggi esistenti. Lo spazio antistante il Museo ospita dal 2007 una moderna meridiana monumentale.

Piazza de Giudici 1 - Info tel. 055 265311 - www.imss.fi.it

IL MUSEOBUS

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 
Con i suoi 8 milioni di esemplari è il più importante museo naturalistico italiano ed uno dei maggiori a livello internazionale. Costituito da sei sezioni dislocate nel centro sto-
rico, il Museo ospita reperti di straordinario valore scientifico e naturalistico: dagli scheletri fossili di elefanti alle collezioni di variopinte farfalle, dai grandi cristalli di topazio e 
acquamarina agli oggetti illustranti usi e costumi dei popoli del mondo, dagli erbari alle piante viventi dell’orto botanico. Un contesto che coniuga, in maniera mirabile, natura, 
storia, scienza ed arte.

Info tel 055 2346760  - www.msn.unifi.it

Le 6 SEZIONI:  • Antropologia e Etnologia  - Via del Proconsolo, 12  • Botanica - Via La Pira, 4  • Geologia e Paleontologia - Via La Pira, 4  • Mineralogia e Litolo-
gia - Via La Pira, 4 • Orto Botanico Giardino dei Semplici - Via Micheli, 3 • Zoologia “La Specola” -Via Romana, 17

Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi”
Il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria, fondato dal paletnologo Paolo Graziosi nel 1946, si trova all’interno dello storico complesso dell’ex convento delle Oblate, ed è com-
posto da tre grandi sale. Nella prima sala vengono presentate le trasformazioni ambientali, fisiche e culturali attraverso le quali si è compiuta l’evoluzione umana. Nella seconda 
e terza sala sono esposte collezioni rappresentative dell’intero arco della preistoria e protostoria, provenienti da numerose campagne di scavo nei principali giacimenti (abitati e 
sepolture) di Italia, Africa, Asia e America e un percorso didattico relativo all’arte preistorica italiana ed europea.  

Via S. Egidio, 21 - Info tel 055-295159 - www.museofiorentinopreistoria.it

Museo Marino Marini
Il museo, allestito nei suggestivi ambienti dell’antica chiesa di San Pancrazio, ospita un cospicuo numero di opere donate dallo scultore Marino Marini (1901-1980) al Comune di 
Firenze. La raccolta, che apre nella città un importante spazio per l’arte moderna e contemporanea, offre l’opportunità di ripercorrere l’itinerario artistico di uno dei più grandi 
scultori del Novecento italiano. I quasi duecento pezzi tra sculture, dipinti, disegni e incisioni consentono al visitatore di immergersi appieno nel mondo poetico dell’artista, fatto 
di cavalieri, Pomone, giocolieri e ballerine.

Piazza San Pancrazio 1 - Info tel 055 219432 - www.museomarinomarini.it


