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Card Musei lombardi

Qualche cosa si muove. La Regione Lombardia si dota di una Card unica per i suoi Musei

Abbonamento Musei Lombardia: un&rsquo;unica tessera per 80 siti
Opportunità imperdibile per gli amanti dell&rsquo;arte che dal 19 maggio 2015 potranno acquistare la card Abbonamento
Musei Lombardia che permette di accedere liberamente e ogni qualvolta che si vuole ai siti culturali della Regione
aderenti al progetto nato dal successo ottenuto in Piemonte. Dai Musei Civici alla Pinacoteca Ambrosiana fino al Museo
del Duomo a Milano, la GAMeC (Galleria d&rsquo;Arte Moderna e Contemporanea), il Museo Archeologico e il Palazzo
del Podestà a Bergamo, il Museo di Santa Giulia a Brescia, i Musei Civici di Monza, e il Museo Civico di Palazzo Te sono
solo alcuni degli 80 siti di interesse storico e culturale che partecipano al progetto e tanti altri sono in fase di adesione.
Acquistando la tessera &ldquo;Abbonamento Musei Lombardia&rdquo; vi si potrà entrare gratuitamente, per 365 giorni
all&rsquo;anno e illimitatamente, e ammirare le bellezze racchiuse nei Musei e nei siti del territorio lombardo. La card si
può acquistare direttamente on line dal sito oppure recandosi in alcuni musei aderenti al circuito come il Museo del
Duomo, il Museo del Novecento, le Gallerie d&rsquo;Italia, la Triennale, il Museo Nazionale della Scienza e delle
Tecnologie Leonardo da Vinci e il Museo Diocesano a Milano, il Palazzo del Podestà, il Museo del Tesoro e della
Cattedrale e la Pinacoteca dell&rsquo;Accademia Carrara a Bergamo, il Museo di Santa Giulia a Brescia, la Villa Reale a
Monza, Villa Monastaero a Lecco, Museo delle Città- Palazzo San Sebastiano e Palazzo della Ragione a Mantova, il
MA*Ga di Gallarate, il Museo Archeologico &ldquo;Paolo Giovio&rdquo; a Como.
L&rsquo;elenco dei punti vendita e dei musei aderenti all&rsquo;iniziativa è in continuo aggiornamento.
Si consiglia di visitare il sito ufficiale www.abbonamentomusei.it/lombardia, il portale da cui oltre a poter acquistare la
card, si potranno trovare informazioni sugli eventi, sulle mostre che organizza ogni museo.
La card è in vendita dal 19 maggio 2015 alle seguenti tariffe
Intero (dai 27 ai64 anni): 45 euro
Junior (dai 6 ai 14 anni): 20 euro
Young (dai 15 ai 26 anni): 30 euro
Senior (over 65anni): 35 euro.
Per i possessori di altre tessere di circuiti culturali lombardi, come la MuseoCard dei Musei Civici di Milano o La
Desiderio Card a Brescia è prevista una tariffa promozionale a 35 euro. Il progetto Abbonamento Musei Lombardia
nasce dall&rsquo;esperienza positiva del Piemonte e in occasione del lancio della card lombarda è previsto un prezzo
agevolato per gli abbonati lombardi che vogliano acquistare l&rsquo;abbonamento piemontese e viceversa.
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