
 

MUSEO in FESTA 

18-20 maggio Un lungo weekend di festa 
18 maggio Giornata Internazionale dei Musei 

19 maggio Notte Europea dei Musei; 19 e 20 maggio Festa dei Musei 

 

  

Venerdì 18 maggio 2018  - visita gratuita alle collezioni. 

In occasione della Giornata internazionale dei Musei, iniziativa promossa da ICOM, International Council of 

Museums, dedicata per quest’anno al tema della tecnologia, dei mezzi di comunicazione e a tutti i tipi  di 

“connessione” che legano le istituzioni culturali al loro pubblico, il Museo di Torcello prevede l’ingresso 

gratuito per tutta la giornata.  

 

****** 

  
 

Sabato 19 maggio 2018 - ingresso gratuito serale 

In concomitanza con la Notte Europea dei Musei apertura straordinaria e gratuita del Museo dalle ore 17.30 alle 

19.30 per offrire la possibilità ai visitatori di ammirare, oltre al ricco patrimonio museale di Torcello, l’affascinante 

scenario che l’isola di Torcello regala dell’imbrunire e del calar della notte nella laguna nord 

 

 

****** 



 

    

Domenica 20 maggio 2018 – ingresso con biglietto ridotto 

Indetta dal Ministero per i Beni Culturali e il Turismo, la Festa dei Musei di sabato 19 e domenica 20 maggio, entra nel 

calendario dell’Anno europeo del patrimonio culturale e coinvolge l’intera rete museale nazionale in un ricco 

calendario di eventi destinati a tutti i tipi di pubblico. Il museo di Torcello aderisce alla manifestazione concedendo a 

tutti i visitatori il biglietto ad ingresso ridotto per tutta la giornata, in orario di apertura al pubblico 10.30- 17.30 

 

 

venerdì 18 maggio: Ingresso al museo e visita gratuiti 

sabato 19 maggio: apertura straordinaria serale, ingresso e visita gratuita dalle 17.30 alle 19.30 

domenica 20 maggio: ingresso al museo con biglietto ridotto euro 1,50 

 

In collaborazione con San Servolo s.r.l. 

 

Il programma può subire variazioni o modifiche. Per aggiornamenti consultare il sito web: 

Sito Web: http://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it  

 

Per Informazioni sul museo, le modalità di visita, gli eventi e le nostre attività: museo.torcello@cittametropolitana.ve.it 

o Tel. 0412501780-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


