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CONTATTI 

Biglietteria e informazioni 

Telefono: +39 0376 323266 
E-mail: biglietteriemusei@comune.mantova.gov.it 

Ufficio Amministrativo, Biblioteca e Direzione 

Telefono: +39 0376 365886 
E-mail: museicivici@comune.mantova.gov.it 

Sito Web: http://www.palazzote.it/index.php/it/ 

Il sito web dei Musei Civici offre diverse opzioni per migliorare la leggibilità dei 
contenuti (contrasto, dimensione del testo, ecc.). Nell’elenco “TUTTE LE 
INFORMAZIONI” è disponibile una guida di supporto didattico alle classi con 
bambini autistici. 

 

COME ARRIVARE 

Mezzi Pubblici: 

Da Piazza Sordello (A) è possibile prendere le linee APAM: 4T / 4S / 4C / 
Servizio Navetta Te 
Dalla stazione ferroviaria (B) è possibile prendere le linee APAM: 8 / 4C / 4S / 
4T 

Tutti gli autobus dell'azienda APAM sono dotati di pedana di sollevamento e, per 
le tratte urbane, del servizio di annuncio vocale delle fermate. Allo stato attuale, 
per una adeguata assistenza è richiesta la segnalazione dell'utilizzo del servizio. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: APAM - Servizi per la mobilità 
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In auto: 

Sono presenti diverse aree a parcheggio nelle zone vicine a Palazzo Te, 
comprese di posti auto riservati (segnalate sulla mappa). Alle persone con 
disabilità è consentito il raggiungimento e la fermata in auto all'ingresso del 
museo. 

 

 

 

 

 

 



MUSEO DI PALAZZO TE 

Ingresso dell’edificio: 

L’ingresso è unico per tutti gli utenti e dotato di rampa. La rampa non è provvista 
di corrimano e la sua pendenza comporta la necessità di assistenza nel caso di 
uso di una sedia a rotelle manuale. 

 



Biglietteria: 

Il banco della reception è alto per una persona in sedia a rotelle, ma il personale 
è stato formato per rispondere alle esigenze di tutti. 

Alla biglietteria è possibile richiedere una cartolina con mappa in rilievo di 
Palazzo Te, una serie di guide in Braille (da restituire al termine della visita) e un 
servizio a pagamento di audioguida. 

 



Percorso di visita: 

Piano terra: 

L’intero percorso è in piano e permette di ammirare gli ambienti principali del 
Palazzo. 

All’inizio della visita è presente una sala con mappe tattili e modello 
tridimensionale di Palazzo Te. Lungo il percorso sono disposte riproduzioni 
tattili, con didascalie in braille, di particolari degli affreschi che decorano le sale. 

L’apertura delle porte lungo il percorso potrebbe richiedere l’assistenza da parte 
di un accompagnatore o del personale presente. 

Lungo il percorso sono presenti delle sedute ed è possibile richiedere l’uso di n. 
2 sedie a rotelle in dotazione al museo. 

 

 

 

Piano primo: 

Il percorso al primo piano permette di accedere ad alcune collezioni, come 
quella Mesopotamica ed Egizia. È raggiungibile solo tramite una scala ripida di 
due rampe. Una volta saliti, il percorso non è in piano e presenta dei dislivelli 
con gradini. 

 

 



Cortile dell’Esedra e Appartamento del Giardino Segreto: 

Dalla Loggia di Davide è possibile accedere al cortile dell’Esedra e raggiungere 
l’Appartamento del Giardino Segreto. Dalla loggia è necessario scendere un 
leggero gradino, facilmente superabile tramite assistenza. Questa può essere 
necessaria per percorrere i sentieri esterni in ghiaia. 

 

 

 

Servizi igienici: 

Al termine del percorso di visita al piano terra, sono presenti i servizi igienici 
accessibili (secondo indicazioni da normativa). 

 

 

Servizi aggiuntivi: 

Al termine del percorso di visita al piano terra, è presente un bookshop con 
spazi adeguati e personale formato per rispondere alle esigenze di tutti. 

È presente una caffetteria ed uno spazio di incontro accedendo (più facilmente) 
dal lato dell’edificio o dal cortile dell’esedra (percorso in ghiaia). 

 


