Invito al Museo del Violino [1]
Invito al Museo del Violino
●

●

Riduzioni speciali sul prezzo del biglietto di ingresso al Museo - Euro 8,00 - Venerdì dalle 14:00
alle 20:00 per tutti i visitatori
- Mercoledì - giovedì - sabato - domenica dalle 14:00 alle 17:00 per i residenti nel Comune di
Cremona e per i gruppi da 6 a 10 personeVisita guidata al Museo del violino e ll'Auditorium Arvedi
(durata 60 minuti) - Euro 50,00 - Prenotazione obbligatoria con mail marketing@museodelviolino
[2].
Visite guidate gratuite con biglietto di ingresso al Museo – ogni domenica ore 11:00
– ogni venerdì ore 18:30 con ingresso ridotto Euro 8,00 per tutti i visitatoriPrenotazione
obbligatoria tel. 0372 080809

Date dell'evento:
da 01/07/2020 a 31/08/2020
Vedi dettaglio evento

Museo del Violino - MdV
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per un dettaglio completo consulta la pagina dedicata su Sito ufficiale - prenotazione obbligatoria
tel. 0372 080809

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dedicata sul Sito ufficiale [3]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [4]

Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [5]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [6]

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9] » Musei e siti archeologici [11]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [12]
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