Giornate FAI di Autunno 2020 [1]

Giornate FAI di Autunno 2020
Con coraggio ma garantendo sempre il massimo del rispetto delle norme anti contagio, anche
quest'anno ci saranno le Giornate FAI di Autunno a Cremona.
Sarà un'occasione per ritrovarsi insieme e poter scoprire alcuni luoghi poco noti o normalmente non
accessibili ma anche sostenere il FAI - Fondo Ambiente Italiano, nella missione che lo impegna dal
1975. I contributi raccolti, infatti, sono interamente destinati alle attività sui beni, che vengono
aperti al pubblico e che richiedono una costante e onerosa manutenzione.

Date dell'evento:
da 17/10/2020 a 25/10/2020
Orari come specificato nel programma
Sedi varie
Vie cittadine
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
A Cremona si apriranno 4 beni:
Quadreria della Fondazione Città di Cremona
Fondazione Città di Cremona
Cremona, Piazza Giovanni XXIII
SAB 17 DOM 18 h 10-18 (ultimo ingresso h 17:30)
Complesso di Sant’Abbondio e Museo Lauretano
Cremona, Piazza Sant’Abbondio
SAB 17 h 10-17:30 (ultimo ingresso h 17) DOM 18 h 12:30-17:30 (ultimo ingresso h 17)
Archivio Storico Diocesano e Palazzo Vescovile
Cremona, Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria
SAB 17 DOM 18 h 10-18 (ultimo ingresso h 17:30)
Chiesa di Santa Lucia
Cremona, Piazza Santa Lucia
DOM 25 h 10-12:00/14:00-16:00 (visite ogni 30 minuti)

Prezzo:
Evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzato dalla delegazione FAI Cremona Contributi a partire da € 3 -Prenotazione consigliata.

Organizzatore e contatti per informazioni:
La prenotazione è consigliata. Potete prenotare cliccando qui [2]

Organizzatori:

FAI - Fondo Ambiente Italiano -Delegazione di

Cremona [3]
Referente:
Francesca Bottini
Indirizzo:
Centro Pastorale Via Sant’Antonio del Fuoco, 9/a - Cremona
Telefono:
340 9576500
E-mail:
cremona@delegazionefai.fondoambiente.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

[6]
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 [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]

Io Sono

• Turista [10]
• Cittadino attivo [11]
• Ambientalista [12]
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