Newsletter aprile 2018
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di aprile 2018 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 ricordiamo che la prima
domenica del mese l’ingresso al museo è gratuito
http://musa.comunecervia.it/

•

In collaborazione con Cervia Turismo e alcune guide turistiche qualificate MUSA ha messo a
punto una proposta di visite guidate in lingua inglese, francese e tedesca. Il servizio partirà dal
1° giugno e sarà attivo per tutto il periodo estivo tutti i lunedì alle ore 21.30. Costo del servizio
comprensivo del biglietto di ingresso al museo è di 7,00 euro a persona per gruppi di almeno 15
persone. Referente per info e prenotazioni lo IAT di Cervia tel 0544 974400
iatcervia@cerviaturismo.it In presenza di gruppi di almeno 15 persone è possibile concordare le
visite anche in altri momenti che non siano il lunedì.
http://musa.comunecervia.it/didattica.html

•

Fino al 2 aprile si terrà la mostra “Il controllo del Sale“ Immagini e storie di luoghi e uomini a
tutela dell’oro bianco”
http://musa.comunecervia.it/

•

Domenica 8 aprile 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. Appuntamento alle 10.30 a MUSA. Per info e
prenotazioni : IAT Cervia tel. 0544 974400
http://musa.comunecervia.it

•

Dal 14 aprile al 17 giugno Scatta al Museo! In mostra gli scatti migliori dei partecipanti ai
laboratori fotografici di Scatta al museo! Inaugurazione 14 aprile ore 17.00
http://musa.comunecervia.it

•

E’ partito il 30 novembre scorso il Corso per Facilitatori Ecomuseali organizzato dall’Ecomuseo
del Sale e del Mare di Cervia. Il 5 aprile si terrà un interessante incontro aperto al pubblico
http://www.ecomuseocervia.it/dettNews.aspx?id=67

Ti ricordiamo che il biglietto d’ingresso al museo è di € 2 ma la prima domenica del mese
l’ingresso è gratuito. 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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