
 

 

MARC – Museo Archeologico Cadorino – Piazza Tiziano 2 Pieve di Cadore (BL) 

 
GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO:  

 

Aperto tutti i giorni 

 

Mattina: 9:30 / 12:30 

 

Pomeriggio: 15:00 / 18:30 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL MUSEO: 

 
- Dal 6 agosto è consentito l'accesso ai musei esclusivamente ai soggetti muniti di una 

certificazione verde COVID-19; 

- L'accesso è consentito solo con l'uso della mascherina e previa igienizzazione delle mani; 

- L'accesso è consentito nel rispetto del distanziamento rispetto agli altri visitatori (>1 metro) 

e al personale di accoglienza; 
- La presenza massima consentita nel museo è di 20 persone;  
- L’acquisto del biglietto presso la biglietteria è consentito a una persona per volta; 
- La prenotazione è raccomandata attraverso email: Info@magnificacomunitadicadore.it 

telefono 0435 32262; 

- In assenza di prenotazione e in caso di raggiungimento del numero massimo di accessi (20 

persone), l'ingresso potrà essere contingentato con la possibilità di sostare, per un massimo 

di 5 persone nell’atrio d’accesso al museo. 

 
 

SPECIFICHE SULL’USO DEGLI SPAZI MUSEALI: 

 

 

- È sospeso l’utilizzo della sala audio video 

- L’utilizzo dell’ascensore è consentito solamente ad una persona per volta accompagnato 

dal personale interno 

-  

 

 



 

Casa natale di Tiziano Vecellio 

 
GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO:  

 

Aperto il sabato e la domenica  

Mattina: 9:30 / 12:30 

Pomeriggio: 15:00 / 18:00 

È possibile accedere si prenotazione al telefono 0435 32262 o via email 

info@magnificacomunitadicadore.it  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL MUSEO: 

 
- Dal 6 agosto è consentito l'accesso ai musei esclusivamente ai soggetti muniti di una 

certificazione verde COVID-19; 

- L'accesso è consentito solo con l'uso della mascherina e previa igienizzazione delle mani; 

- L'accesso è consentito solo per piccoli nuclei alla volta che visitino la casa insieme e 

rispettino il distanziamento rispetto agli altri visitatori (>1 metro) e al personale di 

accoglienza; 
- La presenza massima consentita nella casa è di 10 persone per piano;  

 
 

SPECIFICHE SULL’USO DEGLI SPAZI MUSEALI: 

 

 

- È sospeso l’utilizzo della sala audio video 
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