Newsletter agosto 2018
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di agosto 2018 ti informiamo che:
•

Siamo aperti tutte le sere dalle 20.30 alle 24.00. Sono previste aperture straordinarie a pagamento
per gruppi di almeno 15 persone (tel. 338 9507741).
http://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/orari.html

•

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

•

Continuano gli appuntamenti del giovedì e domenica con le visite guidate gratuite alla salina
Camillone. Si tratta di un viaggio nel tempo alla scoperta del lavoro dei salinari nell’ultimo
fondo salifero sopravvissuto alla trasformazione del 1959 oggi è curato dal Gruppo Culturale
Civiltà Salinara. La salina produce ancora un sale pregiato e presidio Slow Food dal 2004. Si
può accedere alla salina Camillone parcheggiando al Centro Visite in via Bova 61. Un salinaro
vi
accompagnerà.
Appuntamento
al
centro
visite
alle
ore
16.30.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visite-guidate-gratuite-allasalina-camillone.html

•

Continua l’iniziativa Salinaro per un Giorno. Una giornata in compagnia dei salinari, al lavoro
insieme a loro. Tutti i martedì alle ore 16.30. Esperienza unica per vivere la salina. Adatta a
persone da 16 a 90 anni.
E’ necessaria, per ragioni organizzative, la prenotazione al 338 9507741.
http://musa.comunecervia.it/didattica/scheda/items/salinaro-per-un-giorno.html

•

Lunedì 6 agosto alle ore 21.00 si terrà al museo una visita guidata gratuita alla scoperta della
civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia di Cervia in compagnia di un
esperto salinaro.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visita-guidata-gratuita594.html

•

Fino al 19 agosto “La salina di Cervia si racconta”: mostra fotografica su salina e didattica
ambientale a cura della Cooperativa Atlantide.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/la-salina-di-cervia-siracconta.html

•

Dal 20 agosto al 23 settembre “Ricordi d’Infanzia, mangiando piadina”, mostra fotografica con
immagini dedicate alla piadina romagnola a cura del ristorante “Al Deserto”.

•

Giovedì 23 agosto Musa incontra Natura, Biodiversità e Sale. Dalle ore 21.00 alle ore 23.00, in
tre aree del museo alcuni esperti spiegheranno diversi aspetti dell’oasi delle saline ponendo
l’accento sugli aspetti naturalistici, di biodiversità e su come la produzione del sale possa
influire sulla vita di flora e fauna.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/musa-incontra-naturabiodiversita-e-sale.html

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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