
                                   
al museo

Per informazioni generali e programmi, rivolgersi al numero 212-769-5100 o visitare il 
sito web www.amnh.org.

I biglietti sono in vendita presso tutte le Biglietterie.

Per l’acquisto di prevendite, rivolgersi al numero 212-769-5200 (dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 17:00; sabato, dalle 9:00 alle 16:00) o visitare il sito web www.amnh.
org. Possibili spese di amministrazione.

mostre e attrazioni speciali 

Per informazioni sulle mostre e attrazioni speciali in corso, rivolgersi alla Biglietteria, 
consultare una copia del Calendario del Museo (disponibile presso il Centro 
Informazioni), contattare il numero 212-769-5100 o visitare il sito web www.amnh.org. 

mostre planetario hayden   

Teatro Spaziale Planetario Hayden, Centro Rose per la Terra e lo Spazio

Le traduzioni della Mostra Spaziale sono disponibili in cinese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo.

film imax       

Teatro Samuel J. ed Ethel LeFrak (primo piano)

tour gratuiti

Tour speciali del museo e tour tematici svolti da docenti specializzati sono disponibili 
tutti i giorni. Rivolgersi al Centro Informazioni per un programma giornaliero 
completo. 

programmi ed eventi

Per informazioni sui programmi pubblici, consultare una copia del Calendario del 
Museo, disponibile presso il Centro Informazioni o visitare il sito web www.amnh.org.

Guida alle mostre e alle strutture del museo

ITALIANO

orari museo

Aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 17:45, salvo Giorno del Ringraziamento e 
Natale. Gli orari di apertura sono soggetti a variazione.

strutture

accessibilità Gli ingressi del Rose Center e del parcheggio sono attrezzati 
per l’accesso disabili, come anche l’ingresso sulla 77th Street, soltanto per i 
programmi. Tutte le aree pubbliche sono dotate di accesso agevolato per i disabili; 
tutti gli schermi video sono dotati di sistema di sottotitolaggio ; nei teatri 
sono disponibili su richiesta cuffi e e collarini; il sistema di closed captioning Rear 
Window è disponibile per alcuni fi lm IMAX; sono disponibili i testi della Mostra 
Spaziale e dell’IMAX.

foto Le foto per uso personale sono consentite solo se scattate con 
fotocamere tascabili (salvo laddove indicato) e con fl ash elettronico o 
illuminazione inseribile. Treppiedi e luci aggiuntive non sono ammesse. Si 
proibisce qualsiasi riproduzione o vendita di foto senza previa autorizzazione. 
Non è consentito scattare foto nel Teatro Spaziale o nel Teatro LeFrak.

Copertina: Rose Center per la Terra e lo Spazio © AMNH/D. Finnin
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E già che siete qui...

Negozio del museo
I Negozi del Museo   Oggettistica da tutto il mondo che rispecchiale 
mostre del museo sulle culture umane, il mondo naturale e l’universo. 

Negozio principale   (primo e secondo piano) 
Dinostore   con area giochi (quarto piano)
Il negozio della Terra e dello Spazio   (Rose Center, piano interrato)
Negozio Cosmico   (Rose Center, secondo piano)
Shop online    (www.amnhshop.com) Negozi tematici che accompagnano 
le mostre più particolari.

Ristorazione
La Galleria Alimentare del Museo   Un’ampia scelta di prodotti per
tutte le età e i gusti. Aperto tutti i giorni, dalle 11:00 alle 16:45 (piano 
interrato)
Café on One   Caffetteria con selezione di prodotti gourmet per una 
clientela più adulta (primo piano)
Café on 4   Caffetteria per pranzi leggeri e snack assortiti. Aperto tutti i 
giorni, dalle 11:00 alle 16:45 (quarto piano) 
Starlight Café   Bar per bibite e bevande. Aperto sabato e domenica, 
dalle 11:00 alle 16:45; variazioni d’orario come segnalato (primo piano)

Esplora
Scarica subito gratis l’AMNH Explorer App sul tuo iPhone® o iPod® touch, 
o affi tta gratuitamente un dispositivo già caricato presso l’Explorer desk 
della Rotonda Theodore Roosevelt (secondo piano).

Bloomberg is the founding sponsor of the AMNH Exploration System.

L’American Museum of Natural History è un ente didattico privato, 
non a scopo di lucro supportato dai fondi ricavati dalla vendita dei 
biglietti d’ingresso, quote associative e contributi. La città di New York 
è proprietaria delle strutture e del suolo dove il museo risiede ed è 
responsabile per la gestione e la manutenzione.

Stampato negli Stati Uniti con energia eolica 
rinnovabile e pulita, su carta riciclata al 55% 
(30% di rifi uti postconsumo) certifi cata FSC.

© 2011 American Museum of Natural History

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti,
visitare il sito web www.amnh.org o contattare 
il numero 212-769-5200.
Gli orari di apertura e i programmi sono soggetti a variazione.

American Museum of Natural History
Central Park West at 79th Street   New York, New York
212-769-5100   www.amnh.org
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