Ministero peri Beni e le Attività Culturali

Negli ultimi anni il Museo
Archeologico Nazionale di Parma
ha costantemente cercato di
rendersi accessibile anche ai
visitatori portatori di disabilità.
L’operazione è di complessa
realizzazione perchè è difficile
conciliare l'abbattimento delle
barriere architettoniche con i
vincoli di conservazione di un
edificio storico qual'è il Palazzo
della Pilotta, sede del Museo
stesso.
Anche se abbiamo inserito nel
percorso museale alcuni
servoscala, un ascensore e bagni
idonei, siamo consapevoli che
non è ancora sufficiente per
rendere il museo a misura di chi
ha difficoltà ed è in progettazione
l’inserimento di altri ausili e di
accorgimenti espositivi che
rendano più agevole la visita
anche a chi ha disabilità non solo
di tipo motorio.
In occasione della Giornata
Internazionale dei diritti delle
persone con disabilità abbiamo
predisposto un questionario che
invitiamo i visitatori con disabilità
a compilare Rispondendo a
queste domande, ci aiuterete a
migliorare il servizio di
accessibilità offerto dal museo; vi
invitiamo ad evidenziare gli
aspetti del museo che vi hanno
messo in difficoltà durante la
visita e quelli che vi hanno
facilitati, e a darci tutti i
suggerimenti che riterrete più
opportuni.
Presso la biglietteria è a vostra
disposizione un registro dei
reclami e dei suggerimenti.
Vi ricordiamo infine che
dall’estate scorsa l’accesso ai
musei statali è sempre gratuito
sia per i portatori di disabilità che
per un loro accompagnatore.
Con la vostra collaborazione ci
aiuterete a rendere il museo a
misura di tutti i suoi visitatori.

Informazioni e prenotazioni
Museo Archeologico Nazionale di
Parma
Palazzo della Pilotta, 43100 Parma
tel. 0521/233718 – 0521/282787
Fax. 0521/386112
e-mail: sbaero.museoarchparma@beniculturali.it
www.archeobo.arti.beniculturali.it/Parma

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna

Autobus linee urbane dalla stazione
ferroviaria
nn. 6,7,8,9,10,11,14,19,20
Fermata: Lungo Parma – Toschi o Mariotti
Linee Extraurbane: fermata Toschi
Per scolaresche e gruppi è obbligatoria
la prenotazione
telefonando al n. 0521/2337180521/282787

INGRESSO GRATUITO
Per tutti i visitatori al di sotto dei 18 anni
e al di sopra dei 65 e
per tutti i disabili ed un loro
accompagnatore. Per categorie
particolari, chiedere in biglietteria

ACCESSIBILITA’
Accesso facilitato e servizi per
visitatori con disabilità motorie
Personale qualificato del museo
assicura un servizio di visite guidate
su prenotazione per gruppi di
ipovedenti e non vedenti, su
prenotazione.
Si invita a telefonare al
0521/233718 per informazioni e per
far attivare gli ausili per l’ingresso
facilitato da Viale Mariotti.
Orario di apertura:
dal martedì alla Domenica sabato:
9 - 14 e 15-18 CHIUSO IL LUNEDI
Giornate di chiusura totale
24-25 dicembre 31 dicembre e 1 gennaio 1
maggio 15 agosto
La biglietteria chiude mezz’ora prima
dell’orario di visita
Ideazione e grafica Roberta Conversi

Museo

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PARMA
Tempo medio di visita stimato: 45/60 minuti

Primo piano

Ascensore

Piano terra

Ingresso assistito e ascensore da Viale Mariotti tel.
0521/233718
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