
BENVENUTI 
Benvenuti al Museo Solomon R. Guggenheim, il 
capolavoro architettonico di Frank Lloyd Wright nella 
città di New York. Situato lungo lo straordinario tratto 
della Quinta strada denominato “Museum Mile”,  
il museo Guggenheim ospita una collezione di arte 
moderna e contemporanea di fama mondiale. Venite 
a scoprire le mostre temporanee dedicate ad artisti dal 
XIX secolo ai giorni nostri, oltre alle opere d’arte della 
nostra collezione permanente di artisti famosi, come 
Vasily Kandinsky, Pablo Picasso e Vincent van Gogh.

SEDE 
1071 Fifth Avenue (angolo 89th St)

Metropolitana: linea 4, 5, 6 fino a 86th St 
Autobus: M1, M2, M3, M4 lungo Madison Ave  
o 5th Ave 
Parcheggio: Impark Parking (40 East 89th St),  
Sylvan Parking (60 East 90th St) 
Le biciclette possono essere lasciate in custodia  
al guardaroba 
guggenheim.org/locations-and-directions

NEGOZIO
Dom–mer, ven 9.30–18.15 
Gio 11.00–18.00
Sab 9.30–20.30 
1 800 329 6109 
guggenheimstore.org

RISTORANTI
The Wright 
Questo ristorante, vincitore del James Beard 
Foundation Award, offre piatti della cucina 
americana contemporanea. 
Lun–mer, ven 11.30–15.30
Sab–dom Brunch 11.00–15.30 
Gio chiuso

Cafe 3
Si trova al Livello 3 con vista su Central Park e offre 
bevande, pasticcini, spuntini e panini. 
Ven–mer 10.30–17.00

INFORMAZIONI
1 212 423 3500 
guggenheim.org 
visitorinfo@guggenheim.org

ORARIO
Dom–mer, ven 10.00–17.45  
Sab 10.00–19.45
Gio chiuso 

INGRESSO
Adulti $25
Studenti e senior (oltre 65 anni)  
con documento d’identità valido $18 
Minori di 12 anni Gratuito
Soci Gratuito
Sconti disponibili per gruppi di dieci o più persone

PREVENDITA BIGLIETTI
1 212 423 3618 
guggenheim.org/tickets

CON IL COSTO DEL BIGLIETTO
Guggenheim App
Guida multimediale sulla collezione e l’architettura 
del museo in inglese, francese, tedesco, italiano  
e spagnolo.
 

Guida alle attività per famiglie
Disponibili presso la biglietteria.

Visite guidate 
Giornaliere alle 14.00 
Sono disponibili dispositivi per l’ascolto assistito. 

Guide
Avete domande sulle opere d’arte? Nelle sale 
espositive troverete esperti a vostra disposizione.

Film
New Media Theater, Lower Level

Wi-Fi  
Collegatevi gratuitamente alla rete Wi-Fi 
selezionando “Guggenheim Guest”.
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INFORMAZIONI SUL MUSEO
Mostre
Scoprite i numerosi punti di vista offerti da curatori  
e artisti, oltre a opere concepite per luoghi specifici, 
e approfondimenti su temi contemporanei.   
guggenheim.org/exhibitions

Collezioni
Scoprite collezioni uniche e globali che rispecchiano 
il ricco sviluppo artistico avvenuto dal XIX secolo  
ai nostri giorni.
guggenheim.org/collections

Edificio
L’edificio, considerato uno dei migliori esempi di 
architettura del XX secolo, è un monumento al 
modernismo progettato da Frank Lloyd Wright. 
guggenheim.org/building

Cenni storici
La Fondazione Solomon R. Guggenheim raccoglie 
un insieme prestigioso di musei internazionali dalle 
spiccate caratteristiche architettoniche e culturali  
a New York, Venezia, Bilbao e altre località.
guggenheim.org/history
 
ACCESSIBILITÀ
Mobilità ridotta
Il museo è accessibile ad eccezione della High 
Gallery, visibile dai piani della rotonda. Sono 
disponibili sedie a rotelle.

  
  

Ipovedenti e ipoudenti
Sono disponibili dispositivi per l’ascolto assistito. 
Sono benvenuti gli animali da assistenza. Le guide 
nelle sale espositive possono offrire descrizioni ai 
visitatori ipovedenti; le attività aperte al pubblico 
sono aperte a visitatori ciechi o ipovedenti.

Ulteriori informazioni
1 212 360 4355
guggenheim.org/accessibility

FOTOGRAFIE
È vietato fotografare nelle gallerie oltre la Rotonda.

FAMIGLIE
Oltre alle guide alle attività per famiglie, disponibili 
in biglietteria, le famiglie sono invitate a scoprire i 
programmi domenicali dedicati ai bambini di ogni età. 
guggenheim.org/families 

GRUPPI
Per gruppi di dieci o più persone la prenotazione 
di gruppo offre uno sconto sul biglietto d’ingresso, 
sulle consumazioni al ristorante e altro ancora.  
1 212 423 3774
guggenheim.org/groupsales

MEMBERSHIP
Diventa socio del museo
I soci hanno diritto a:
•	 Ingresso	gratuito
•	 Inviti	a	visite	ed	eventi	privati
•	 Sconti	presso	i	negozi	e	i	ristoranti	del	museo
•	 Biglietti	scontati	per	le	manifestazioni	in	programma
•	 Biglietti	per	ospiti	scontati	del	50%
•	 	Informazioni	sugli	eventi	delle	istituzioni	culturali	

partner del museo

Al Membership Desk e al negozio potrete dedurre 
il costo del biglietto d’ingresso dall’iscrizione a socio 
del museo e ricevere, inoltre, un regalo. 

Ulteriori informazioni
1 212 423 3535
guggenheim.org/join 

SEMPRE IN CONTATTO
Registratevi per ricevere le nostre e-news ed entrate 
a far parte della nostra comunità online.
guggenheim.org/connect

PARTECIPATE ALLE NOSTRE 
ATTIVITÀ ONLINE
Leggete  blogs.guggenheim.org
Guardate  guggenheim.org/video
Ascoltate  guggenheim.org/audio


