
  Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi - Aperture

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: ORARI MUSEO CIVICO di Casale Monferrato durante le festività di dicembre 2021:

il Museo Civico di Casale durante le festività osserverà i seguenti orari:
- 8 dicembre: 10.30-13.00 / 15.00-18.30
- 24 dicembre: 10.30-13.00
- 25 dicembre chiuso
- 26 dicembre 10.30-13.00 / 15.00-18.30
- 31 dicembre: 10.30-13.00
- 1 gennaio: chiuso
- 6 gennaio: 10.30-13.00 / 15.00-18.30

Negli altri giorni segue gli orari di apertura annuali.

*********************************

Da giovedì 29 aprile con il ritorno del Piemonte in zona gialla il Museo Civico sarà aperto:
- giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
- venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;
- sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;
- domenica dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, non è più necessario prenotare la visita ai musei nei
giorni di sabato e domenica con almeno 24 ore di anticipo.

Da sabato 22 maggio, quindi, il Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi sarà accessibile nei consueti orari nel rispetto
delle disposizioni per il contenimento della diffusione del CoronaVirus e in particolare garantendo «modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro».

La prenotazione, quindi, non è più obbligatoria, ma rimane gradita per una migliore gestione dei flussi di visitatori: a
disposizione il numero di telefono 0142 444309 o il form presente alla pagina
www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni.

APERTO LUNEDI' 1 NOVEMBRE CON ORARIO 10.30 - 13 E 15 - 18.30

  Telefono: +39 0142 444330

  E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it  

  Dal: 29-04-2021   Per giorni: 4

  Links

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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