Newsletter marzo 2017
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di marzo 2017 ti informiamo che:
•
Siamo aperti sabato, domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e per gruppi su
richiesta dal lunedì al venerdì ore dalle 9.00 alle 13.30 telefonando al 338 9507741.
•
Vi comunichiamo che dal 1 marzo il museo avrà un modico biglietto di ingresso di € 2
– ridotto €1 che ci permetterà di investire in miglioramento dei servizi, nuove attività e nella
manutenzione e implementazione necessarie per mantenere un alto livello qualitativo per i
nostri ospiti
http://musa.comunecervia.it/
•
Come ogni anno nel week end della Festa della Donna, 11 e 12 marzo, MUSA omaggia
le visitatrici con un sacchettino di sale porta fortuna
http://musa.comunecervia.it
•
Giochiamo al museo! Laboratori artistici a MUSA dedicati ai bambini. Domenica 5
marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei locali di MUSA, il laboratorio dal titolo Acquerello col
Caffè, disegni ad acquerello realizzati con il caffè Il laboratorio è curato dalla associazione
culturale cervese Cervia incontra l’Arte.
http://musa.comunecervia.it
•
Tornano a MUSA le Emozioni al Sale: percorso esperienziale di stimolo per i 5 sensi con
assaggi della tradizione in programma domenica 12 marzo alle ore 11.00. Quota di partecipazione €
8 per gli adulti e gratuito per bambini fino agli 8 anni . Per info e prenotazione obbligatoria 0544
973040
http://musa.comunecervia.it/
•
Torna l’iniziativa per bambini con il pirata Jack. Domenica 5 marzo alle ore 10.30 la caccia al
tesoro col pirata Jack Salino e la sua Ciurma. Quota di partecipazione € 5, prenotazioni e
informazioni 0544 973040
http://musa.comunecervia.it/
•
Fino al 26 marzo Cervia in mille sfaccettature mostra di pittura a cura di Cervia incontra
l’Arte
http://musa.comunecervia.it/

Domenica 26 marzo al mattino è in programma Cervia una Storia legata al Sale visita
guidata a MUSA per conoscere la storia della città e vedere i reperti archeologici del territorio.
Trasferimento poi al centro multimediale "Le saline di Cervia tra passato e futuro" per sfogliare
virtualmente i libri della storia di Cervia. Al termine del percorso un po’ di relax con l’aperitivo
sulla terrazza naturale che si affaccia al mondo magico della Salina di Cervia. Appuntamento
alle 10.00 a MUSA. Per info e prenotazioni : centro visite salina di Cervia tel. 0544 973040
http://musa.comunecervia.it
Continuano gli incontri di formazione per Facilitatori Ecomuseali organizzati
dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia il 4, 11, e 16 marzo
http://ecomuseocervia.it

L’ingresso al museo è a pagamento dal 1 marzo € 2 intero , € 1 ridotto , gratuito la prima domenica del
mese

ti diamo appuntamento alle prossime news
Ciao !!
P.S.
Se non vuoi più ricevere questa mail rispondi alla newsletter con " cancellami"
Se invece vuoi iscrivere un amico, rispondi alla mail indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale vuoi far
recapitare la newsletter
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