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INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
Via San Vittore 21, Milano 
T 02 485551 
info@museoscienza.it 
www.museoscienza.org 
 
Come raggiungerci 

Metro M2 fermata S. Ambrogio 
Autobus 50, 58 fermata San Vittore 
Autobus 94 fermata Carducci 

 
DA STAZIONE CENTRALE FS, PORTA GARIBALDI FS, LAMBRATE FS 
Metro M2 direzione Abbiategrasso – 10/15 minuti – fermata S. Ambrogio 

 
DA STAZIONE CADORNA FN 
Metro M2 direzione Abbiategrasso – 1 fermata 
Autobus 94 direzione Porta Volta – 3 fermate 
A piedi, percorrendo Via Carducci – 15 minuti 

 
Giorni e orari di apertura 
 dal martedì al venerdì 9.30 – 17.00 

sabato, domenica e festivi 9.30 – 18.30 
CHIUSO 
lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio 
 
SOTTOMARINO S-506 ENRICO TOTI 
dal martedì al venerdì 10.00 – 16.15 
sabato, domenica e festivi 10.00 – 17.45 

Prezzi 
 Intero: 8,00 € 

Ridotto: 6,00 € (under 18, studenti con tesserino, convenzioni) 
Gruppi (minimo 10 persone): 6,00 € a persona 
Gruppi scolastici: studente 3,00 € a persona – docente accompagnatore gratuito 
(massimo due docenti per gruppo) 
Biglietto famiglia: genitori 6,00 € a persona – figli (fino a 18 anni) 3,00 € a persona 
Biglietto Nonno & Nipote: nonni (fino a 65 anni) 6,00 € a persona – nipoti (fino a 18 anni) 
3,00 € a persona 
Ingresso gratuito: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto 3 anni, adulti sopra 
65 anni, soci ICOM, militari, giornalisti con tesserino, docenti e personale amministrativo 
scolastico (mercoledì e sabato) 
 
SOTTOMARINO S-506 ENRICO TOTI  
Attualmente non è possibile acquistare il biglietto per la visita guidata all’interno del 
sottomarino separatamente dal biglietto d’ingresso al Museo. 
Il biglietto per l’ingresso al Museo e la visita guidata all’interno del sottomarino Enrico Toti 
varia da 8,00 a 18,00 € a seconda della tipologia del biglietto d’ingresso al Museo e 
dell’eventuale prenotazione effettuata per la visita all’interno del sottomarino. 

 
 
Domande frequenti - faq 
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Quanto tempo occorre per visitare tutto il Museo? 
Il patrimonio del Museo è immenso, costituito da oltre 10.000 oggetti. 
Bisogna preventivare almeno 2-3 ore per una visita d’insieme, senza soffermarsi sui 
particolari. 
 
È necessario prenotare per visitare il Museo? 
No, è sufficiente presentarsi direttamente alla cassa il giorno in cui si vuole effettuare la 
visita e pagare il biglietto. 
 
È possibile effettuare visite guidate per gruppi organizzati? 
Sì e in questo caso è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni: Ufficio Organizzazione per i servizi educativi (dal lunedì al venerdì 9.00 – 
16.00)   
T +39 02 48 555 331/2/3/4/5/6  
F +39 02 48 010 055 
didattica@museoscienza.it 
 
Le attività che si svolgono durante il weekend sono prenotabili? 
Sì ma solo il giorno stesso della visita direttamente all’infopoint del Museo. 
 
È possibile scattare fotografie? 
All’interno del Museo sono permesse solo riprese amatoriali senza flash e senza cavalletto. 
Per video e fotografie professionali è necessario richiedere autorizzazione scritta all’Ufficio 
Relazioni esterne e Comunicazione. 
T +39 02 48555 459/372/343/381 
stampa@museoscienza.it  
 

 
 
 
Informazioni aggiuntive 
 

UFFICI DEL TURISMO  
www.milanoinfo.eu  
www.provincia.milano.it 
www.spazio.regione.lombardia.it 

 
IAT – Informazione e accoglienza turistica del milanese  
Piazza Duomo 19/A  
T + 39 02 77404343 - Fax  +39 02 77404333  
iat.info@provincia.milano.it 
Orari: da lunedì a sabato: 8.45-13.00 e 14.00-18.00 – domenica e festivi: 9.00-
13.00 e 14.00-17.00 

 
IAT – Informazione e accoglienza turistica del milanese 
Sportello Stazione Centrale – Piazza Duca D’Aosta 1 
Orari: da lunedì a sabato 9.00-18.00 – domenica e festivi: 9.00-17.00 

 
COMUNE DI MILANO – UFFICIO DEL TURISMO 
Via Silvio Pellico 6 
Orari: da lunedì a sabato: 9.30-12.30 e 13.30-16.00 – domenica e festivi: 9.00-
12.30 e 13.30-18.00 
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URBAN CENTER 
Galleria Vittorio Emanuele 11/12 
T +39 02 88456370 
Orari: da lunedì a venerdì: 9.00-18.00 

 
SPAZIO REGIONE LOMBARDIA  
Call center attivo da lunedì a sabato: 8.00-20.00 
840.00.00.01 - da rete fissa 
+39 02 67087474 - da fuori regione o da telefono cellulare  
SPAZIO REGIONE LOMBARDIA – MILANO 
Via F. Filzi, 22 – Via Taramelli, 20 
20124 Milano 

 
 
 
FATTI DI ATTUALITÀ  
 
PERCORSI GUIDATI NELLA COLLEZIONE LEONARDO. 
Scopri con l’aiuto di una guida la vita e l’opera di Leonardo da Vinci.  
Durante i weekend e i giorni festivi le attività si svolgono in lingua italiana, sono incluse nel 
biglietto d’ingresso al Museo e prenotabili all’infopoint il giorno stesso della visita. 
I gruppi organizzati possono prenotare e svolgere l’attività in lingua straniera a pagamento. 
Per maggiori informazioni e conoscere i dettagli consultare il sito web del Museo 
www.museoscienza.org.  
 
Macchine geniali. Il volo, le macchine da guerra e da cantiere, gli strumenti di misura e i 
congegni per il lavoro. Scopriamo le caratteristiche della scrittura a rovescio e conosciamo la figura 
di Leonardo attraverso i suoi disegni. 
 
Leonardo a Milano. L’Uomo Vitruviano e la città ideale, gli studi anatomici e la tecnica pittorica 
dell’Ultima Cena, le ricerche sulla tessitura e l’ingegneria idraulica. Scopriamo l’attività di Leonardo 
alla corte degli Sforza. 
 
Una città per il Duca. La città ideale, gli studi di architettura e ingegneria. Con una visita 
animata, Leonardo da Vinci ci guiderà alla scoperta dei suoi progetti realizzati alla corte del Duca 
Ludovico il Moro. 

 
 

 
 


