Domenica al museo [1]

Ogni prima domenica del mese è possibile visitare gratuitamente il Museo Civico "Ala Ponzone" e il
Museo Archeologico: un'occasione imperdibile per ammirare e scoprire il patrimonio artistico che le
due sedi ospitano (l'ingresso al Museo di Storia Naturale è già gratuito)

Date dell'evento:
04/11/2018
Orari apertura musei
Sedi varie
Vie cittadine
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [2]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [4]

Evento nella Rassegna:

Domenica al museo [5]

[5]
da 07/02/2016 a 31/12/2020

Ogni prima domenica del mese è possibile visitare gratuitamente:
●

●

il Museo Civico "Ala Ponzone"
il Museo Archeologico

Un'occasione imperdibile per ammirare il patrimonio artistico che le due sedi ospitano (l'ingresso al
Museo di Storia Naturale è già gratuito...

Leggi tutto su Domenica al museo [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Musei e siti archeologici [8]
• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Genitore [10] » I figli [11]
• Turista [12]
• Genitore [10]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [13] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [14] » Servizio Programmazione
attività Sistema Museale [15]
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