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

Siamo aperti tutte le sere dalle 20.30 alle 24.00 fino al 16 settembre . poi sabato domenica e
festivi dalle 14.30 alle 19.00
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 è partito
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 fino al 16 settembre 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

•

Lunedì 3 settembre 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

•

Fino al 23 settembre “Ricordi d’Infanzia, mangiando piadina”, mostra fotografica con
immagini dedicate alla piadina romagnola a cura del ristorante “Al Deserto”.
http://musa.comunecervia.it

•

Torna la manifestazione Cervia Sapore di Sale dal 6 al9 settembre , un evento di tradizione che
rievoca le radici salinare della città. Un ricco programma di eventi ruota intorno al momento

clou della manifestazione ovvero la rievocazione storica dell’antica rimessa del sale. La
burchiella con il bianco carico di sale arriverà l’8 settembre alle 16.30 al suono della sirena.
http://musa.comunecervia.it
http://Cerviasaporedisale.it

•

•

Sapore di Sale, venerdì 7 settembre alle ore 11.00 al magazzino del sale l’incontro Fieno e Sale,
storia di alpeggi e di saline. Incontro fra cultura e identità di Cervia e Madonna di Campiglio.
http://musa.comunecervia.it
http://Cerviasaporedisale.it

•

Sapore di Sale , venerdì 7 settembre alle ore 17.00 al magazzino del sale consegna delle borse di
studio ai ragazzi meritevoli dell’Istituto alberghiero di Cervia da parte del Gruppo Culturale
Civiltà Salinara
http://musa.comunecervia.it
http://Cerviasaporedisale.it
G.E.P.- 22 e 23 settembre MUSA partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con la visita
guidata gratuita di domenica 23 settembre alle ore 16.30. Cervia, fascino e magia dell’oro
bianco è il titolo della visita che avrà per guide gli esperti salinari del gruppo culturale Civiltà
Salinara
http://musa.comunecervia.it

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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