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Che ne dite di diventare amici?
Diventando un amico del museo, sosterrete 
le nostre attività. Guardate le opzioni su 
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Potete anche seguirci su:

Su www.vangoghmuseum.com, troverete 
tutte le informazioni aggiornate in merito 
a esposizioni e attività, opere della 
collezione permanente, orari di apertura, 
tariffe di ingresso e accessibilità.
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Banco informazioni
Rivolgendovi al banco 
informazioni presso l'Edificio di 

Ingresso avrete modo di scoprire tutto 
quello che c'è da sapere in merito alle 
nostre attività, nonché a conferenze, visite 
guidate, cacce al tesoro, materiale 
scolastico, esposizioni e opere della 
collezione del museo. Il nostro staff sarà 
lieto di aiutarvi.

Caccia al tesoro
Per bambini di età dai 6 ai 12 anni 
(gratuito)

Scoprite i famosi dipinti di Vincent. 
Rispondete alle domande e completate le 
attività. Se fate tutto giusto, troverete un 
regalo ad aspettarvi al banco 
informazioni. La caccia al tesoro è 
disponibile in due lingue: Olandese e 
Inglese.

Bauletto da viaggio di Vincent
Per i bambini di età dai 6 ai 12 anni e gli 
adulti in accompagnamento (gratuito)

Al banco informazioni, i bambini e i loro 
accompagnatori potranno ritirare il 
Bauletto da viaggio di Vincent. Il Bauletto 
è ricco di simpatici compiti da realizzare 
per grandi e piccini. 

Simposi
Per i visitatori del museo vengono 
regolarmente organizzati dei simposi su 
diversi temi. Ricercatori, curatori e 
restauratori raccontano storie ispiratrici su 
Van Gogh, la sua epoca, la ricerca recente 
o un'esposizione. Per maggiori dettagli sul 
programma rivolgersi al personale presso 
il banco informazioni.

Venerdì sera al museo
Il museo è aperto ogni venerdì sera con un 
programma entusiasmante: musica dal 
vivo, dj e vj, workshop, spettacoli e visite 
guidate. Al bancone del nostro lounge bar 
serviamo bibite e cocktail preparati al 
momento.

Accessibilità 
Il Museo Van Gogh è facilmente accessibile anche per 
chi è costretto in una sedia a rotelle. Gli ascensori 

permettono di raggiungere comodamente tutti i piani. 
È possibile anche prendere in prestito presso il museo sedie a 
rotelle, deambulatori e sgabellini pieghevoli. Per saperne di più 
ci si può rivolgere al personale presso il banco informazioni.

Banco multimediale
Entra nel mondo di Van Gogh e fai della tua visita 
un'esperienza unica, grazie al nostro premiato tour 

multimediale. Disponibile in: italiano, inglese, olandese, 
francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese, cinese 
(mandarino) e portoghese. Prezzo: € 5 (adulti) e € 3 
(per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni).

Bookshop
Il nostro vasto bookshop si trova al 3° piano 
dell'Edificio Principale. Qui troverete libri sulla vita 

e le opere di Van Gogh, la collezione del museo e l'arte del suo 
tempo. Per i bambini, c'è uno speciale angolo con i libri per 
bambini. Il bookshop ha anche un tavolo da lettura con una 
splendida vista sul Museumplein.

Caffè Le Tambourin
Le Tambourin nell'Edificio Principale offre una vasta 
gamma di piatti caldi e freddi preparati al momento, 

bevande, insalate e dolci. Offerte speciali sono disponibili tutti i 
giorni - entro le ore 12.00 e dopo le 15.00.

Wi-Fi gratuito
Il Wi-Fi gratuito è disponibile in tutto l'edificio. 
Selezionare la rete ‘VanGoghMuseum’, 

accettare i termini e le condizioni per accedere al servizio.

Fotografie
Non è consentito scattare fotografie all'interno del 
museo, se non nei luoghi appositamente designati.

Negozi del museo
All'interno del Museo Van Gogh vi sono due negozi: il 
Flagship Store (a piano terra, nell'edificio di ingresso in 

vetro) e il Last-minute shop (al primo piano). Il Flagship Store 
offre un vasto e completo assortimento di prodotti ispirati alle 
mostre e alla collezione permanente del museo. Qui potete 
trovare sia souvenir (cartoline, cataloghi, stampe, riproduzioni) 
che esclusivi prodotti di design (olandese). Moda, accessori per 
interni, oggetti di cancelleria e giocattoli colorati: il Last-minute 
shop (al primo piano) offre una selezione di questi prodotti. 
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Van Gogh 1883-1889
1. Modelli di Van Gogh
2. Pittore della vita agreste
3. Ritorno alle basi
4. Nuove prospettive

5. Arte Moderna a Parigi 
6. Amici dell'artista
7. Fioritura Artistica
8. Sognando il Giappone

Van Gogh Museum, Amsterdam
Il museo presenta due edifici: l'Edificio Principale (giallo) e l'Ala Esposizioni (azzurro). Questi edifici sono 
collegati dall'Edificio di Ingresso in vetro (bianco). L'Edificio Principale ospita la collezione permanente del 
museo con le opere di Van Gogh e dei suoi contemporanei. L'Ala Esposizioni ospita varie esposizioni che 
vengono organizzate qui. Il Van Gogh Museum è aperto 365 giorni l'anno.

Edificio Principale

Edificio Principale

Edificio Principale Edificio di Ingresso Ala Esposizioni
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Van Gogh 1889-1890
1. Pittura nonostante tutto
2. Natura piena di passione
3. Van Gogh ispira

Van Gogh più da vicino 
1. Una vita in lettere
2. Tesori di famiglia
3. Famiglia
4. Scambi artistici 

5. Amici
6. Amici a Pont-Aven
7. Van Gogh al lavoro
8. Van Gogh disegnatore

BookshopStanza per i 
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Ascensore

Guardaroba Scala mobile
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Le Tambourin

Punto VenditaAuditorium

Servizi igienici
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Legenda

Non usare il 
telefono

Non effettuare 
registrazioni

Non fumare

Non mangiare

No ombrelli

No animali

No liquidi

No oggetti 
taglienti

Incontro ravvicinato con Van Gogh
1. Autoritratti
2. Linea del tempo

Workshop

0
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Edificio Principale

Edificio Principale

Ingresso Biglietti
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