SOSPESO - Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto e
altre storie - Visite guidate [1]

ATTENZIONE: Evento SOSPESO per emergenza sanitaria
Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto
e altre storie dell'infanzia di Gesù
Visita guidata alla mostra "Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto e altre storie dell'infanzia di Gesù" a
cura di CrArT.

Date dell'evento:
da 10/10/2020 a 31/01/2021
Tutti i mercoledì e venerdì alle ore 16.00, il sabato e la domenica alle ore 11.00, 14.30 e 16.30.
Ritrovo Museo Civico "Ala Ponzone"
Via Ugolani Dati 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Info Museo Ala Ponzone

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni al numero 0372 407770.

Il gruppo non potrà superare il numero di 10 partecipanti, è necessario indossare sempre la
mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento.

Organizzatori:

CrArt - Cremona Arte e Turismo [2]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Museo Civico Ala Ponzone [5]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museo.alaponzone@comune.cremona.it [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

Contenuto Correlato
SOSPESA - Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto e altre storie [8]

[9]
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

• Visita guidata [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11] » Musei e siti archeologici [13]
• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Turista [14]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [15] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [16] » Servizio Programmazione
attività Sistema Museale [17]

Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 14/10/2020 - 11:51
Si
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/497801
[2] https://www.comune.cremona.it/node/452739
[3] mailto:info@crart.it
[4] http://www.crart.it/site/

[5] https://www.comune.cremona.it/node/435701
[6] mailto:museo.alaponzone@comune.cremona.it
[7] http://musei.comune.cremona.it/
[8] https://www.comune.cremona.it/node/491133
[9] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/287
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/77
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/440
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/441

