
 

Regolamento di utilizzo del biglietto unico del Sistema 
museale Museo diffuso Empolese Valdelsa 
 

La Credenziale del pellegrino dell’Arte / The Art Pilgrim Passport è il biglietto unico del Sistema 
museale Museo diffuso Empolese Valdelsa e dà diritto all’accesso a 20 musei e spazi espositivi 
presenti sul territorio. 

L’elenco dei musei aderenti è il seguente e può subire variazioni che saranno comunicate tramite il sito 
internet ufficiale del Sistema http://www.museiempolesevaldelsa.it 

Comune di Capraia e Limite: Mu.Re. Museo Remiero 
Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo Museo Benozzo Gozzoli  
Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale  
Comune di Certaldo: Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio, Museo del Chiodo 
Comune di Empoli: Museo della Collegiata, Casa del Pontormo, MUVE Museo del Vetro  
Comune di Fucecchio: Museo Civico  
Comune di Gambassi Terme: mostra permanente "La Produzione vetraia a Gambassi (secoli XIII-XVI)" 
Comune di Montaione: La Gerusalemme di San Vivaldo, Museo Civico  
Comune di Montespertoli: Museo di Arte Sacra (temporaneamente chiuso), Museo Amedeo Bassi, 
Museo della Vite e del Vino  
Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico  
Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa natale di Leonardo 

 

IL BIGLIETTO UNICO PRESSO LE BIGLIETTERIE 

- è emesso – in via sperimentale – in due fasce ordinarie di prezzo: 
-intero/singolo: 15 euro  
-famiglia: 35 euro – esso comprende 2 adulti e massimo 3 minori. Nel caso di un gruppo familiare 
più ampio, i minori in eccedenza saranno conteggiati come ingressi ridotti in base alle tariffe dei 
singoli musei 

Eccezionalmente il biglietto include anche la mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio in corso a 
Vinci dal 15 aprile al 15 ottobre 2019 in occasione delle Celebrazioni leonardiane. 
 
- e per le categorie convenzionate: 

- biglietto individuale: 12 euro 
- biglietto famiglia: 28 euro  

presentando la tessera associativa in corso di validità all'accoglienza. 
Attualmente sono attive convenzioni per: possessori gold card APC Associazione Produttori Camper e 
Caravan, soci ARCI, possessori carta "Studenti della Toscana", soci UniCoop Firenze. 
In occasione di Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio (15 aprile - 15 ottobre 2019), le categorie 
convenzionate potranno accedere alla mostra versando una integrazione di 3 euro direttamente alle 
biglietterie del Comune di Vinci.  
 
- è nominativo, personale e non cedibile. Contestualmente all’emissione deve essere riportato – 
nell’apposito campo – il nome e il cognome del possessore e la data d’acquisto. Per il biglietto famiglia 

http://www.museiempolesevaldelsa.it/
http://www.museoleonardiano.it/ita/eventi-e-mostre/in-corso/detail?eventId=238
http://www.regione.toscana.it/-/studente-della-toscana-la-nuova-carta-unica-dello-studente-universitario
http://www.museoleonardiano.it/ita/eventi-e-mostre/in-corso/detail?eventId=238


va indicato il nominativo di uno dei due adulti del gruppo. In caso di controllo va esibito unitamente a un 
documento di riconoscimento 

- è costituito da un passaporto cartaceo e da un QR code. Entrambi devono essere conservati con cura 
e in maniera integra. In caso di furto, smarrimento, mancata fruizione o danneggiamento – che non 
consenta la lettura elettronica del QR code – il titolo d’accesso non verrà sostituito, né rimborsato 

- contiene l’elenco dei musei aderenti e alcune pagine dedicate al “certificato di passaggio” in cui 
verranno apposti i timbri di visita (fa fede il QR code) 

      - vale 365 giorni dalla data di acquisto 

- non è utilizzabile in caso di mostre temporanee (diverse da quella sopra citate), giornate, periodi o 
eventi particolari che differiscano dal normale piano tariffario del museo. 
 

- è in vendita presso le biglietterie di: 

Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo museo Benozzo Gozzoli 
Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc - Museo della Memoria Locale 
Comune di Certaldo: Palazzo Pretorio  
Comune di Empoli: MUVE Museo del Vetro 
Comune di Fucecchio: Museo Civico 
Comune di Gambassi Terme: mostra permanente "La Produzione vetraia a Gambassi (secoli XIII-XVI)" 
Comune di Montaione: Gerusalemme di San Vivaldo, Museo Civico 
Comune di Montespertoli: Museo Amedeo Bassi, Museo della Vite e del Vino 
Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico 
Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa natale di Leonardo 
 

N.B. Presso il Mu.Re.Museo Remiero (Comune di Capraia e Limite), Casa Boccaccio e Museo del 
chiodo (Certaldo), Collegiata di Sant’Andrea e Casa Pontormo (Empoli) non è prevista la vendita ma 
solo la smarcatura dei biglietti. 
Attualmente è sospesa la vendita presso il Museo di Arte sacra di Montespertoli temporaneamente 
chiuso. 
 
 

IL BIGLIETTO UNICO ON LINE  

- è emesso sulla piattaforma Destination Florence in sole due fasce di prezzo: 
-intero/singolo: 15 euro  
-famiglia: 35 euro – esso comprende 2 adulti e massimo 3 minori. Nel caso di un gruppo familiare 
più ampio, i minori in eccedenza saranno conteggiati alle biglietterie come ingressi ridotti in base 
alle tariffe dei singoli musei 

https://www.destinationflorence.com/it/dettagli/4837 
Eccezionalmente il biglietto include anche la mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio in corso a 
Vinci dal 15 aprile al 15 ottobre 2019 in occasione delle Celebrazioni leonardiane. 
 
- è nominativo, personale e non cedibile. Contestualmente all’emissione del passaporto, gli operatori 
museali alle biglietterie riporteranno – nell’apposito campo – il nome e il cognome del possessore e la 
data del primo accesso. Per il biglietto famiglia va indicato il nominativo di uno dei due adulti del 
gruppo. In caso di controllo va esibito unitamente a un documento di riconoscimento 

- è costituito da un passaporto cartaceo che deve essere conservato con cura e in maniera integra. In 
caso di furto, smarrimento, mancata fruizione o danneggiamento, il titolo d’accesso non verrà sostituito, 
né rimborsato 

- contiene l’elenco dei musei aderenti e alcune pagine dedicate al “certificato di passaggio” in cui 
verranno apposti i timbri di visita (fanno fede per l’accesso) 

      - vale 365 giorni dalla data del primo accesso 

https://www.destinationflorence.com/it/dettagli/4837
http://www.museoleonardiano.it/ita/eventi-e-mostre/in-corso/detail?eventId=238


- non è utilizzabile in caso di mostre temporanee (diverse da quella sopra citata),giornate, periodi o 
eventi particolari che differiscano dal normale piano tariffario del museo 

- con la stampa della prevendita emessa da https://www.destinationflorence.com/, è necessario recarsi 
presso una di queste biglietterie per ottenere La Credenziale e iniziare la visita: 

Comune di Capraia e Limite: Mu.Re. Museo Remiero 
Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo Museo Benozzo Gozzoli  
Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale  
Comune di Certaldo: Palazzo Pretorio  
Comune di Empoli: Museo della Collegiata, Casa del Pontormo, MUVE Museo del Vetro  
Comune di Fucecchio: Museo Civico  
Comune di Gambassi Terme: mostra permanente "La Produzione vetraia a Gambassi (secoli XIII-XVI)" 
Comune di Montaione: La Gerusalemme di San Vivaldo, Museo Civico  
Comune di Montespertoli: Museo Amedeo Bassi, Museo della Vite e del Vino  
Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico  
Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa natale di Leonardo 

 
 

Avvertenze: 

Il Sistema museale Museo diffuso Empolese Valdelsa declina ogni responsabilità per variazioni di orari 
o tariffe che non vengano tempestivamente comunicate. 

Per eventuali cambiamenti di orari e aperture si rimanda ai siti dei singoli musei o dei Comuni di 
riferimento. 

Qualora i musei chiudessero per motivi eccezionali (scioperi, festività, ect.) o offrissero l'accesso 
gratuito in via straordinaria, non saranno prorogate né la validità né la durata del biglietto unico che non 
verrà rimborsato.  
 
Attualmente non è prevista alcuna corsia preferenziale per i possessori del biglietto unico. 

 

  

  

  

  

  

 

https://www.destinationflorence.com/

