
	
	

LANTERNA 
RIAPERTA AL PUBBLICO 

 

 
 

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico secondo il 
consueto orario, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità 
competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e 
igienizzante, screening della temperatura corporea. 
In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare FASTPASS, una app realizzata da Easit 
(www.easitsrl.it/fast-pass/) che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi 
di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e 
facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto. 
Gli accessi alla struttura sono contingentati, invitiamo pertanto all’acquisto del 
biglietto online secondo i posti disponibili nelle differenti fasce orarie. 
Invitiamo i gentili visitatori a rispettare le disposizioni di contrasto al COVID19, al fine 
di evitare possibili contagi | Mantenete la distanza di almeno 2 metri dagli altri utenti | 
Indossate mascherina e guanti | Non toccate occhi, bocca e naso | Utilizzate i dispenser 
con igienizzante prima di entrare nelle sale espositive | Gli utenti che al momento 
dell’ingresso avranno una temperatura superiore ai 37,5° non potranno essere ammessi 
all’interno della struttura. Ricordiamo che qualora non vogliate sottoporvi allo 
screening per la temperatura non potrà essere consentito l’accesso | La durata della 
visita all’Open Air Museum nel parco, Museo e Torre (prima terrazza panoramica) 
prevista è di circa 30 minuti, così da consentire una fruizione fluida e agevole del 
complesso monumentale a tutti gli utenti | Al fine di evitare assembramenti e per il 
mantenimento dei  tempi di visita e distanziamento tra gli utenti, non sarà possibile 
permanere a lungo anche negli spazi esterni | Vi ringraziamo per la collaborazione. 
La Passeggiata, l’Open Air Museum, le Fortificazioni e  la Lanterna sono visitabili: 
DA OTTOBRE A MAGGIO > da martedì a venerdì: dalle ore 10.00 alle 17.00 (ultimo 
ingresso ore 16.30); Sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo 
ingresso alle 17.30); Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio 
DA GIUGNO A SETTEMBRE > da martedì a venerdì: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo 
ingresso ore 17.30); Sabato, domenica e festivi: dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 
ore 18.30); Lunedì chiuso 
Il biglietto si acquista in loco alla biglietteria del museo oppure online cliccando > 
https://www.lanternadigenova.it/biglietto-ticket/ 


