
  Estate al Museo - Attività per gli adulti

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato , Museo Civico

  Descrizione: Estate al Museo

Ricco calendario di eventi ed attività dedicate alla fascia di pubblico adulto, che si svolgeranno sempre la domenica nel
tardo pomeriggio.

PROGRAMMA COMPLETO - LUGLIO E AGOSTO

* Domenica 12 luglio, ore 16,30
A spasso con Bistolfi
Passeggiata in città alla scoperta dei monumenti pubblici di Leonardo Bistolfi

* Domenica 26 luglio, ore 16,30
La storia dietro le facciate
Arte e architettura tra ex convento di Santa Croce e Palazzo Langosco

* Domenica 9 agosto, ore 16,30
C'era una volta... Santa Maria di Piazza
Storia dell'antica chiesa casalese e del chiostro che oggi ne ospita le sculture

* Domenica 31 agosto, ore 16,30
Profili antichi
Le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico

Al termine delle visite guidate dedicate agli adulti sarà offerto un assaggio di vini monferrini.

  Info: Per partecipare alle iniziative è indispensabile la prenotazione (massimo 12 partecipanti per gli appuntamenti rivolti
agli adulti e 7 per quelli dedicati ai bambini) contattando i numeri 0142/444.309 – 249 o compilando il form
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni.

Biglietto euro 3,50 per le visite guidate e euro 5,00 per i laboratori; gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera
MoMu.

Tutte le attività si svolgeranno osservando con attenzione le norme attualmente previste in ambito di prevenzione
sanitaria (distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani) e, ove possibile, in ambienti aperti.

  Telefono: +39 0142 444330  

  Dal: 12-07-2020   Per giorni: 1

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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