Organizzate la vostra visita
IL MUSEO
Fondato nel 1869, il Museo Americano di Storia Naturale è una delle istituzioni
scientifiche, didattiche e culturali più prestigiose del mondo. Il Museo è composto da 46
sale con esposizioni permanenti e gallerie con mostre temporanee, fra cui anche il Rose
Center per la terra e lo spazio con il Planetario e l’IMAX theater. Il Museo offre sostegno a
cinque divisioni di ricerca attiva e tre centri interdisciplinari. La collezione permanente
ospita più di 32 milioni di pezzi e artefatti culturali.
ORARI D’APERTURA
Il Museo è aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 17:45. Il Museo rimarrà chiuso il
giorno del Ringraziamento e il giorno di Natale.

COME RAGGIUNGERCI
Il Museo si trova fra la 79a strada e Central Park West ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici. Il Museo è vicino alla stazione della
metropolitana nei pressi dell’81a Strada, dove fermano i treni della linea B e C.
L’ingresso principale al ROSE CENTER PER LA TERRA E LO SPAZIO è situato
sull’81a Strada, fra Central Park West e Columbus Avenue. Il museo è dotato di
parcheggio.

TARIFFE E BIGLIETTERIA
Tariffa generale consigliata
Comprende le 46 sale permanenti e il ROSE CENTER PER LA TERRA E LO
SPAZIO
ADULTI $19
PENSIONATI /STUDENTI $14,50
Over 60 / su presentazione di documento d’identità
BAMBINI$10,50
Dai 2 ai 12 anni
Tariffa generale + 1 mostra o spettacolo speciale
ADULTI $25
PENSIONATI /STUDENTI $19
Over 60 / su presentazione di documento d’identità
BAMBINI$14,50
Dai 2 ai 12 anni
Tariffa “supersaver”
Comprende tutte le mostre e gli spettacoli speciali
ADULTI $33
PENSIONATI /STUDENTI $25,50
Over 60 / su presentazione di documento d’identità
BAMBINI$20,50
Dai 2 ai 12 anni
Biglietti singoli
Chi desidera spendere meno della tariffa generale consigliata e vuole anche
visitare una mostra speciale, vedere un film IMAX o uno spettacolo Space Show,
è pregato di rivolgersi ad un desk della biglietteria del Museo. Basterà
considerare la cifra che si intende pagare per l’ingresso generale e aggiungere la
tariffa dei biglietti singoli: Space Show, IMAX o mostra speciale: $22 per adulti,
$18 per pensionati / studenti e $12 per i bambini.

ASSISTENZA LINGUISTICA
Agli ingressi principali del Museo e presso la biglietteria sono presenti degli
stand di informazioni segnalati con il simbolo internazionale “i”. Il personale
lì presente generalmente indossa una spilla recante la dicitura “Io parlo...” e
sarà pertanto in grado di fornirvi assistenza linguistica.
Sono oltre 400 i membri del personale a indossare una spilla “Io parlo...” e le
lingue disponibili sono più di 30. In caso di emergenza specifica presso il
Museo (ad es.: visitatore che si è allontanato dal gruppo guidato o si è
smarrito un bambino) si prega di rivolgersi al personale del Museo con la
spilla “Io parlo...” corrispondente alla vostra lingua.
In caso di emergenza e qualora non fosse presente sul posto un interprete,
sarà disponibile un servizio di interpretazione telefonica presso gli stand
d’informazione.
La pianta del Museo indica tutte le sale delle mostre e i servizi, incluse le aree
di ristorazione, le toilette ecc. La pianta è disponibile in 10 lingue presso gli
stand d’informazione e può anche essere scaricataqui.
Per una più agevole navigazione del nostro sito web principale, servitevi di
Google translate, un servizio di terzi che offre traduzioni online automatiche in
grado di fornire una visione d’insieme approssimativa del contenuto
originale del sito web. Tali traduzioni saranno tuttavia da considerarsi
esclusivamente come linee guida.
PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO D’EMERGENZA
In caso di evacuazione d’emergenza (ad es.: in caso di incendio nell’edificio),
l’annuncio di evacuazione sarà trasmesso soltanto in lingua inglese, per
accelerare le procedure. Tuttavia, il Museo supporterà tali annunci con
segnali luminosi mentre il personale del Museo provvederà ad allertare i
visitatori del pericolo con gesti e altri metodi. Nel caso sia necessario
procedere ad una chiusura anticipata del Museo (ad es.: causa imminente
maltempo, come una tempesta), l’annuncio di chiusura sarà trasmesso in 10
lingue.
Durante le fasi di chiusura e di evacuazione, i visitatori sono pregati di
dirigersi alle uscite, illuminate in rosso con la scritta “EXIT”. Il personale del
Museo presente nell’edificio sarà in grado di guidare i visitatori verso le
uscite quando richiesto o necessario.
COMMENTI
Per inviare commenti o suggerimenti al Museo in merito al nostro servizio di
assistenza linguistica o per altri dubbi relativi alla vostra visita si prega di:
Inviare un’e-mail all’indirizzo: visitorinfo@amnh.org
Scriverci al nostro indirizzo postale: 200 Central Park West, New York, NY
10024 - USA

