
MUSEI

Castello D'Albertis-

Museo delle Culture del Mondo

Museo di Sant'Agostino

Galata Museo del Mare

Museo Navale 

Commenda di Pré

Lanterna (con Museo e Parco)

Centro di documentazione per la Storia, l'Arte e 

l'Immagine di Genova:

Biblioteca di Storia dell'Arte

martedì - giovedì 9.00-16.00 (interruzione distribuzione 13-14)

venerdì 8.30-13.00

sabato, domenica, lunedì chiuso

Centro di documentazione per la Storia, l'Arte e 

l'Immagine di Genova:

Archivio Fotografico 

Collezione Cartografica e Topografica

consultazione in sede, previo appuntamento, da martedì a venerdì 

Archivio Storico del Comune di Genova

Orario consultazione fondi archivistici

martedì, mercoledì e giovedì 9.00-12.30 /14.00-17.00

venerdì 9.00-12.30 su appuntamento

Orario mostre ed esposizioni

martedì, mercoledì e giovedì 9.00-12.30 / 14.00-17.00

venerdì 9.00-12.30

sabato, domenica e lunedì chiuso

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce

TEMPORANEAMENTE CHIUSO - PREVISTA RIAPERTURA IN CORSO D'ANNO

Collezioni: su appuntamento al n. 010 580069

Biblioteca: su appuntamento venerdì 9.00-13.45 

ai num. 0105574956 - 0105574960

Museo di Storia Naturale Giacomo Doria

martedì - domenica 10.00-18.00 

lunedì chiuso

biblioteca del museo:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

MUSEI Orari di apertura al pubblico non diversificati

Mu.MA - ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

[da novembre a febbraio]

dal martedì al venerdì, 10.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00)

sabato, domenica e festivi, 10.00 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

lunedì chiuso

[da marzo a ottobre]

tutti i giorni, 10.00 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

da martedì a venerdì 9.00- 13.30

sabato 10.00-18.00

domenica 10.00-13.00.

sabato, domenica e festività 14.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00)

Wolfsoniana 

[da novembre a marzo]

da martedì a domenica: 11:00-17:00

lunedì chiuso

[da aprile ad ottobre]

da martedì a venerdì: 11:00-18:00

sabato e domenica: 12:00-19:00

lunedì chiuso

Raccolte Frugone
da martedì a venerdì 9.00-18.30;

sabato e domenica 9.30-18.30;

chiuso lunedì

da martedì a venerdì  9.00-19.00;

sabato e domenica 10.00-19.30;

lunedì chiuso

Museo Giannettino Luxoro CHIUSO TEMPORANEAMENTE AL PUBBLICO PER INDIFFERIBILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Museo di Storia e Cultura Contadina CHIUSO TEMPORANEAMENTE AL PUBBLICO PER INTERVENTI DI RESTAURO

Galleria  d'Arte Moderna 
martedì - domenica 11.00-17.00

chiuso lunedì

martedì - venerdì 11.00-18.00

sabato e domenica 12.00-19.00

lunedì chiuso

Museo di Archeologia Ligure
da martedì a venerdì 9.00-18.30;

sabato e domenica 9.30-18.30;

lunedì chiuso

da martedì a venerdì 9.00-19.00;

sabato e domenica 10.00-19.30;

lunedì chiuso

Museo del Risorgimento-Istituto Mazziniano

martedì e venerdì 9.00-14.00;

mercoledì 9.00-18.30;

sabato 9.30-18.30;

domenica (la prima di ogni mese) 9.30-18.30

lunedì e giovedì chiuso

martedì e venerdì 9.00-14.00;

mercoledì 9.00-19.00;

sabato 10.00-19.30

domenica (la prima di ogni mese) 10.00-19.30;

lunedì e giovedì chiuso

Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone
da martedì a venerdì 9-18.30;

sabato e domenica 9.30-18.30;

chiuso lunedì

da martedì a venerdì 9.00-19.00;

sabato e domenica 10.00-19.30;

lunedì chiuso

novembre-marzo:

Casa di Colombo:     da mar. a gio. 11.00-15.00

Torri di Sant'Andrea da mar. a gio. 11.30-17.30

Casa di Colombo + Torri ven., sab., dom. 10.00-16.00

aprile-settembre-ottobre:

da mar. a dom.

Casa di Colombo 11.00-17-00

Torri 11.30-17.30

maggio-agosto

da mar. a dom.

Casa di Colombo 11.00-18.00

Torri 11.30-18.30

Musei di Strada Nuova
martedì - venerdì 9.00/ 18.30  

sabato e domenica 9.30/ 18.30 

chiuso lunedì

martedì-venerdì 9.00/19.00

sabato e domenica 10.00-19.30

lunedì chiuso

1° e 4° venerdì del mese: 9:00-21:00

Comune di Genova - Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili

Orari di apertura al pubblico dei Musei Civici genovesi ottobre 2018 - ottobre 2019

da martedì a venerdì 9.00-18.30;

sabato e domenica 9.30-18.30;

chiuso lunedì

da martedì a venerdì 9.00-19.00;

sabato e domenica 10.00-19.30;

lunedì chiuso

da martedì a venerdì 10.00 -17.00  (ultimo ingresso 16.30)

sabato, domenica e festivi 10.00 -19.00  (ultimo ingresso 18.30)

lunedì chiuso

Orari di Apertura al Pubblico invernali

(ottobre-marzo)

Orari di Apertura al Pubblico estivi

(aprile-settembre)

martedì - venerdì  10.00-17.00

sabato e domenica 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00)

chiuso lunedì

da martedì a venerdì  10.00-18.00

da metà maggio a metà settembre: giovedì 13.00-22.00

sabato e domenica 10.00-19.00

lunedì chiuso

Casa di Colombo e Torri di Sant'Andrea (Porta 

Soprana)


