Newsletter aprile 2019
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di aprile 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
•

Dal 6 aprile al 12 maggio, gli scatti migliori del laboratorio fotografico Scatta al Museo verranno
esposti al Musa. L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 7 aprile alle ore 17.00.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/scatta-al-museo-654.html

•

Sabato 13 aprile, alle ore 10.30, si terrà un percorso nella storia di Cervia dalle misteriose
origini, con visita guidata a Musa e visita guidata al centro multimediale “La Salina di Cervia
tra Passato e Futuro”, in via Bova. La visita, in collaborazione con Cooperativa Atlantide, si
chiude con aperitivo in salina. Quota di partecipazione 10 €; prenotazione obbligatoria.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-una-storia-legata-alsale-662.html

•

Domenica 28 aprile 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 4 aprile, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso la biblioteca comunale si terrà il corso
L’evoluzione del turismo balneare in Romagna, con Chiara Francesconi, sociologa
dell’Università di Macerata

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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