Newsletter giugno 2019
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di questo mese ti informiamo che:
Dal 1 giugno siamo aperti tutte le sere dalle ore 20.30 alle ore 24.00. Al di fuori degli orari
indicati, il museo effettua aperture straordinarie a pagamento per gruppi di almeno 15 persone.
La prima domenica del mese l’ingresso è gratuito.
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
• Presso il museo, sono disponibili ingressi ridotti per l’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cerviavventura-bigliettoridotto.html
• Dal 1 giugno, riprendono le visite guidate in lingua straniera al Museo e alla salina Camillone.
Il servizio, al costo di 8 €, è riservato a gruppi di almeno 15 persone. Il referente per
informazioni e prenotazioni è lo IAT di Cervia, Torre San Michele
(tel. 0544-974400 iatcervia@cerviaturismo.it ).
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visite-guidate-almuseo.html
•

Dal 15 giugno riprendono 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.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visite-guidate-gratuite-allasalina-camillone.html

•

Dal 15 giugno riprende 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 15 a 90 anni.
E’ necessaria, per ragioni organizzative, la prenotazione al 338 9507741.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/salinaro-per-un-giorno.html
• Il 24 e il 25 giugno i salinari del “Gruppo Culturale Civiltà Salinara” parteciperanno alla Festa
Artusiana di Forlimpopoli con uno stand dedicato al sale di Cervia. Il sale di Cervia: Cultura
e Sapori. L’iniziativa descrive la cultura salinara ed il prodotto cervese per eccellenza: il sale, la
tradizione gastronomica locale.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-e-il-sale-dolce-allefeste-artusiane-di-forlimpopoli.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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