
  Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi - Aperture

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: Orario di apertura di giovedì 4 e venerdì 5 febbraio: giovedì 8,30 - 12,30 e 14,30 - 16,30; venerdì 10,30 -
13,00 e 15,00 - 18.30.

Da martedì 9 febbraio il Museo è aperto nei seguenti giorni e orari:
- martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00;
- giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Per accedere alle sale è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani con i gel presenti all’ingresso. Gli
ingressi sono contingentati e la prenotazione è fortemente consigliata attraverso il form presente alla pagina
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni oppure direttamente al numero 0142 444249 o 0142 444309.

Per informazioni ulteriori si rimanda al link indicato di seguito.

ATTENZIONE: LE APERTURE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE NORMATIVE ANTIPANDEMICHE
CHE VERRANNO EMANATE NELLE PROSSIME SETTIMANE. PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI VI CONGLIAMO
DI VERIFICARE PERIODICAMENTE LE INFORMAZIONI.

ph. credit Museo Civico

  Info: Da giovedì 4 febbraio anche il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato riaprirà le proprie sale al
pubblico. Come previsto nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, per le Regioni rientranti nelle
zone bianche e gialle: «Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura […] è
assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi».

  Telefono: +39 0142 444330   E-mail: chiosco@comune.casale-monferrato.al.it

  Dal: 09-02-2021   Per giorni: 4

  Links

http://www.monferrato.org/ita/blog/il-museo-ci
vico-dal-4-febbraio-riapre-al-pubblico/eddeb1
600540cee58a48d2bc337cd9cf.html

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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