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TARIFFARIO ATTIVITÀ SVOLTE DAL SISTEMA MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE - SIMUS 
 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE / DIVULGATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE O A GRUPPI ORGANIZZATI 

 
PER LE SCUOLE 
Progetto ESCAC 
Per ciascuna attività/laboratorio didattico-divulgativo rivolto a una classe delle scuole di ogni ordine e 
grado: 25 (venticinque) euro.  
Nella tariffa è previsto il supporto di un operatore per le attività a scuola, l’ingresso al museo degli studenti 
della classe, di un professore e di un accompagnatore per eventuali ragazzi con disabilità.  
 
Altre attività formative 
Per attività formative non riconducibili al progetto ESCAC: 
- euro 25 per ogni ora di lezione offerta nella sede museale,  
- euro 40 per ogni ora di lezione operata all’esterno della sede museale, comprensiva delle spese di 
trasporto.  
- euro 100 a operatore per impegni sull’intera giornata con eventuali spese di vitto e alloggio a carico dei 
richiedenti. 
 
Escursioni didattiche 
Euro 120 per mezza giornata,  
euro 200 intera giornata con un massimo di 25 studenti.  
Oltre 25 studenti è previsto un ulteriore operatore con costo suppletivo di 50 euro. 
 
PER GRUPPI ORGANIZZATI DI STUDENTI 
 

Attività formative 
Per ogni ora di attività formativa: 
-  euro 30, se offerta nella sede museale,  
- euro 50, comprensiva delle spese di trasporto, se offerta all’esterno della sede museale.  
Per impegni sull’intera giornata con eventuali spese di vitto e alloggio a carico dei richiedenti:  
- euro 100 a operatore.  
 

Escursioni didattiche 
- Euro 150 per mezza giornata,  
- euro 250 intera giornata con un massimo di 25 partecipanti.  
Oltre 25 partecipanti è previsto un ulteriore operatore con costo suppletivo di 50 euro. 
 

VISITE GUIDATE NEI MUSEI DEL SISTEMA MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE 
 

Per ciascuna visita guidata si applicano le seguenti tariffe da parte dei musei del SIMUS, ad eccezione del 
Museo Botanico per il quale, essendo stata esternalizzata la gestione, è già prevista una specifica 
tariffazione che resta valida:  
15 (quindici) euro per gruppo fino a massimo 5 persone;  
25 (venticinque) euro per gruppo fino a massimo 10 persone;  
40 (quaranta) euro per gruppo fino a massimo 20 persone;  
60 (sessanta) euro per un gruppo fino a massimo 30 persone.  
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ATTIVITÀ FORMATIVE / DIVULGATIVE RICONDUCIBILI AI MUSEI E ALLE LORO COLLEZIONI,  
SVOLTE AL DI FUORI DELLE SEDI MUSEALI 

 

Sono ricomprese in tali attività:  
• consulenze,  
• interventi a iniziative pubbliche di divulgazione, 
• conferenze,  
• nel caso dell’Osservatorio astronomico, osservazione guidata del cielo a occhio nudo o con telescopio, 
• nel caso del Museo di Scienze della Terra, escursioni guidate di geologia, 
 
 
• nel caso dell’Orto Botanico, escursioni guidate di botanica,  
• escursioni. 
 
Le tariffe richieste per le attività sopra elencate dipendono da una combinazione di parametri:   
• dalla distanza chilometrica da Siena del sito previsto per l’iniziativa; 
• dal numero di strumenti eventualmente utilizzati  
• dal numero di divulgatori coinvolti  
• dalla durata complessiva dell’attività concordata. 
 
TARIFFA CHILOMETRICA (tale tariffa non è valida per le escursioni)  
 

Distanza 
tariffa 
 

Fino a 25 Km 
100 € 

Fino a 50 Km 
150 € 

Fino a 100 Km 
200 € 

Oltre 100 Km 
+ 1 €/Km  

 
La tariffa si riferisce alla partecipazione di un solo operatore museale per una ora.  
Per ogni operatore in più che partecipa all’iniziativa: + 50 euro.  
Per ogni ora in più per ogni operatore: + 50 euro. 
 
In caso di attività svolte su più giorni e/o a distanze di oltre 80 Km da Siena le spese di vitto/alloggio sono a 
carico dei committenti 
 
L’annullamento senza oneri deve essere comunicato tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore 
precedenti l’inizio dell’iniziativa concordata.  
 
Per le attività svolte dall’Osservatorio astronomico è prevista una tariffa suppletiva relativa ai telescopi 
utilizzati.  
 

Osservazione guidata del cielo 

Strumenti 
tariffa  
 

1 telescopio 
50 € 

2 telescopi 
100 € 

3 telescopi 
150 € 

Oltre 3  
50 € /  telescopio 

È opportuno prevedere almeno uno strumento ogni 15 partecipanti. 
La configurazione minima che garantisce la fruibilità della serata comprende 2 divulgatori e un 
telescopio. È opportuno che sia presente almeno un divulgatore in più rispetto al numero degli strumenti 
impegnati. 
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Per le escursioni sono previste le seguenti tariffe:  
Euro 160 per mezza giornata,  
euro 280 intera giornata con un massimo di 25 partecipanti.  
Oltre 25 partecipanti (fino ad un massimo di 40) è previsto un ulteriore operatore con costo suppletivo di 
50 euro.  
La tariffa si riferisce ad una distanza massima da Siena di 100 km.  
Oltre 100 km 50 euro in più sia sulla mezza che sulla intera giornata. 
 
Se, a causa di maltempo imprevisto per le attività all’aperto, o anche di tempo incerto per l’osservazione 
del cielo, l’attività si sia dovuta ridurre a una presentazione divulgativa al chiuso condotta da esperto, sarà 
possibile concordare riduzioni progressive fino a un minimo che salvaguardi l’impegno degli operatori 
intervenuti e il 50% della voce di spesa “distanza”. 
 
L’annullamento senza oneri per tempo proibitivo vale entro le ore 17:00 del giorno antecedente quello 
prestabilito per l’attività.  
Per le attività di osservazione del cielo entro le ore 10:00 per l’osservazione notturna e entro le 17:00 del 
giorno antecedente nel caso di osservazioni diurne del Sole. 
 
La lingua o le lingue richieste per l’esposizione devono essere concordate preventivamente. 
 
Casi di notevole eterogeneità linguistica e/o anagrafica (ad esempio la presenza non esclusiva di un 
significativo numero di bambini) possono suggerire l’opportunità di attività differenziate con aggiunta di 
operatori, nel caso di osservazione del cielo con l’aggiunta anche di strumenti pur con partecipanti in 
numero inferiore a 15. 
 
 
 


