Newsletter agosto 2020
Caro Amico di MUSA,
con piacere ti informiamo che siamo pronti ad accoglierti in sicurezza. Ti aspettiamo tutte le
sere dalle 20.30 alle 24.00.
Il nostro calendario delle attività ha subito alcune modifiche ma lavoriamo per te con grande
entusiasmo e con nuove proposte .

Ricostruiamo la pineta. Pianta un pino anche tu!!
Continua la raccolta fondi per la rigenerazione della pineta di Milano Marittima
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/ricostruiamo-la-pineta-pianetapianta-un-pino-anche-tu.html




Salt Game è il gioco dedicato ai piccoli ospiti fruibile in modo semplice con il proprio
smartphone che include anche un premio finale
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/salt-game.html

Lunedì 3 agosto alle 21.00 si terrà la visita guidata gratuita al museo in compagnia dei
salinari.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visita-guidata.html


Fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra di pittura di Luca Mandorlini Cervia
Improvvisata. L’autore sarà presente il 6 e 27 agosto per offrire la possibilità ai visitatori di dipingere
insieme a lui
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-improvvisata.html




Attive le Visite guidate alla Salina Camillone ogni giovedì e domenica dalle ore 17.00.
Quest’anno per ragioni di sicurezza è necessaria la prenotazione al 3389507741.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/visite-guidate-allsalina-camillone.html

Attiva l’iniziativa Salinaro per un Giorno. Una giornata passata a fianco dei salinari a
raccogliere il sale
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/salinaro-per-un-giorno744.html

13 agosto ore 21.00 C’era una volta un cristallo di sale, Visita guidata a misura di bambino
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cera-una-voltaun-cristallo-di-sale-745.html

A seguito delle disposizioni normative adottate ti invitiamo ad indossare correttamente la
mascherina e a seguire le indicazioni che trovi all’interno del museo. Gli operatori sono a
disposizione per informazioni e chiarimenti
Sono precauzioni necessarie per la tua salute e quella dei nostri operatori.

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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