Festa del papà 2018: Il significato della parola
padre - visita guidata alla Pinacoteca [1]
Visita guidata alla Pinacoteca del Museo Civico "Ala Ponzone" sul significato della parola
"padre".

Date dell'evento:
17/03/2018
Ore 15.00
Museo Civico "Ala Ponzone"
Via U. Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Visita guidata gratuita con biglietto del Museo. Biglietto intero: 7€, biglietto ridotto: 5€, gratuito per
i bambini.

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Note:
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
●

●

CrArT: 338 8071208
info@crart.it [5]

Allegati:
Scarica la locandina dell'evento [6] - 237.45 KB

Evento nella Rassegna:

Festa del papà 2018 - Visite guidate e laboratori
ai musei [7]
[7]
da 17/03/2018 a 18/03/2018

Per la Festa del papà i Musei Civici hanno deciso di regalare a tutti i papà con i loro figli una visita
guidata della Pinacoteca, una visita guidata della mostra "Scatole Magiche" e un laboratorio "Selfie".

Leggi tutto su Festa del papà 2018 - Visite guidate e laboratori ai musei [7]

Contenuto Correlato
Festa del papà 2018: laboratorio gratuito "Selfie" e visita alla mostra "Scatole magiche: strumenti
ed alchimie per creare immagini" [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10]
• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Turista [12]
• Genitore [13] » I figli [14]
• Genitore [13]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [15] » Settore Cultura e Turismo [16]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[17]
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