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VILLA VISCONTI VENOSTA: RIPARTONO LE VISITE! 

Il 1° aprile riapre l’antica casa-museo appartenuta ai Marchesi Visconti Venosta 

Villa Visconti Venosta riapre ed è pronta ad accogliere i visitatori tra le sue mura secolari ricche di 

storia ed arte! Accompagnati dalla guida del museo vivrete un vero tuffo nel passato, immergendovi 

nell'atmosfera antica che aleggia nelle numerose stanze ed immedesimandovi nelle vite che hanno 

preso parte alla storia della Villa.  

Nel percorso espositivo che si snoda su due piani è possibile ammirare il ricco arredo d'epoca che 

adorna le sale, gli antichi volumi, i cimeli raccolti nel corso di generazioni e di viaggi,  le preziose 

opere d'arte che fanno parte della collezione della nobile famiglia Visconti Venosta.  

Villa Visconti Venosta è aperta dal 1° aprile al 1°novembre il venerdì, sabato, domenica e festivi. Nei mesi di 
luglio e agosto è aperta da martedì a domenica e festivi. Ogni giorno di apertura partono tre visite guidate: 

alle ore 10:30, 14:00 e 16:00. 

Si consiglia la prenotazione (tramite email o telefono). 

 

Vi aspettiamo! 

 

Giorni di apertura: Dal 1°aprile al 1° novembre:  

venerdì, sabato, domenica e festivi  
Luglio e agosto: da martedì a domenica e festivi  
Il museo è visitabile solo tramite visita guidata 

Orari: Orari ufficio: 10:00-12:00 e 13:30-17:30  

Partenza visite guidate: 10:30, 14:00, 16:00 

Costi: Adulti ( >18 anni): € 6,00  
Ragazzi (11 – 17 anni): € 3,00  
Gratuito per i residenti del Comune di Grosio, i minori di 11 anni e 

le persone con handicap 
Gruppi a partire da 15 persone (su prenotazione): € 5,00  
Visite guidate per classi (su prenotazione): € 3,00 

Laboratori per classi (su prenotazione): € 7,00 

Contatti: telefono: +39 340 4791898  
mail: info@villaviscontivenosta.it  
www.villaviscontivenosta.it  

Facebook: Villa Visconti Venosta  
Instagram: @villaviscontivenosta 

http://www.villaviscontivenosta.it/

