Natale al Museo 2017 - Museo del Violino: visita
guidata gratuita [1]
Il Museo del Violino offre ai visitatori, senza sovrapprezzo al biglietto di ingresso, una visita guidata
gratuita alla scoperta delle collezioni liutarie, sulla traccia di un percorso che lega strumenti, arte,
musica e territorio.

Date dell'evento:
07/01/2018
Ore 15.00
Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Visita guidata gratuita se in possesso del biglietto di ingresso al Museo - Max 40 persone

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [3]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809

Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [2]

Evento nella Rassegna:

Natale al Museo 2017 [5]
[5]
da 01/12/2017 a 07/01/2018

Un Dicembre ricchissimo di eventi per passare un Natale sereno e pieno di musica, al Museo del
Violino di Cremona!

Leggi tutto su Natale al Museo 2017 [5]

Natale di Gusto - 2017 [6]
[6]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene
insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Natale [7]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8] » Musei e siti archeologici [10]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [11]
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