Newsletter marzo 2019
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di marzo 2019 ti informiamo che:
Siamo aperti sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00; apertura su richiesta per gruppi:
lunedì e martedì dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica 9.30 - 12.30. La prima domenica del
mese l’ingresso è gratuito. Sono previste aperture straordinarie a pagamento per gruppi di
almeno 15 persone (tel. 338 9507741).
http://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/orari.html
• Caro amico, a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali (GDPR) abbiamo aggiornato e migliorato il trattamento di tutela dei tuoi dati.
Puoi leggere l’informativa a questo link
https://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/privacy.html
•

Continua fino al 31 marzo la mostra di pittura Cervia e i suoi colori, a cura di Cervia incontra
l’Arte.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-e-i-suoi-colori.html

•

In occasione di M'Illumino di Meno, MUSA partecipa all'iniziativa del 1 marzo con una visita
guidata gratuita a luci soffuse, dalle ore 17.15 alle 18.00.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/musa-a-lume-di-candela652.html

•

Domenica 3 marzo, dalle 15 alle 17, si terrà il laboratorio gratuito "Acquerello col caffè",
organizzato da Cervia incontra l'Arte. I bambini realizzeranno disegni ad acquerello utilizzando
il caffè.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/gioca-al-museo.html

•

Anche quest’anno Musa partecipa alla Festa della Donna, offrendo sabato 10 e domenica 11 un
sacchettino di sale a tutte le donne in visita al museo.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/festa-della-donna.html

•

Domenica 31 marzo torna Jack Salino e la sua Ciurma: visita itinerante e caccia al tesoro per
scoprire il popolo del sale. Riservato a bambini da 5 a 10 anni. E’ necessaria la prenotazione.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/jack-salino-e-la-suaciurma.html

Ti segnaliamo alcune attività organizzate dall’ Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia:
http://www.ecomuseocervia.it/dettFacilitatori.aspx?id=18
•

Giovedì 7 marzo, dalle ore 17.30, presso la biblioteca comunale si terrà il corso Altri siti di
ricerca e genealogia molecolare.

•

Sabato 16 marzo, dalle 15.00 alle 17.30, l’azienda agricola “Il Covato” organizza una passeggiata
nel paesaggio.

•

Giovedì 21 marzo, dalle ore 17.30, presso la biblioteca comunale si terrà il corso Hotel du Nord
“Un modo alternativo di viaggiare”.
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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