APERTURE STRAORDINARIE dei MUSEI
da giovedì 18 aprile a mercoledì 1 maggio 2019

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA
(via Badini, 59 / tel. e fax del museo: 0426 21612 / pm-ven.museoadria@beniculturali.it)
- giovedì 18 e venerdì 19 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30: “Colombe al museo”. Attività di laboratorio
per bambini e ragazzi, in collaborazione con Studio D. Info e prenotazioni: cell. 329 4161935
- domenica 21 e lunedì 22 aprile: museo aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.30)
- giovedì 25 aprile: museo aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.00
- sabato 27 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.30: “Street Archaeology. Lo sbarco degli Archeonauti”.
Laboratorio di scavo archeologico. Piccoli e grandi potranno sperimentare cosa si prova, quando si trovano i
reperti sotto terra. Info e prenotazioni: dott.ssa Asja Zec, cell. 349 1703284 / info@street-archaeology.com.
L’iniziativa sarà ripetuta domenica 28 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.00. Evento a pagamento
- domenica 28 aprile:
1) #IoVadoAlMuseo: in occasione della manifestazione “Adria in fiore”, il museo sarà aperto gratuitamente
2) alle ore 17.30 “Mille fiori e mille profumi della Storia”, percorso a tema a cura di Studio D, in
collaborazione con Direzione museale e ProLoco di Adria. Evento gratuito
MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO
Piazzale San Bartolomeo, 18 / tel. 0425 25077 / museograndifiumi@comune.rovigo.it
- giovedì 18 e venerdì 19 aprile: aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- sabato 20 aprile: aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Visite guidate
programmate alle ore 10.30 e alle ore 16.30
- domenica 21 aprile: chiuso
- lunedì 22 aprile: sale espositive chiuse. Iniziativa “Pasquetta perfetta. Tutti insieme in bicicletta”, in
collaborazione con la Ditta AQUA, Villa Badoer e il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine. Si
tratta di un percorso in bicicletta dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con proiezioni e visite guidate a tema, dedicato
al mito, all’arte, alla natura e alla gastronomia. Su PRENOTAZIONE: tel. 0425 1540440 /
info@museograndifiumi.it
- mercoledì 1 maggio: museo aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FRATTA POLESINE
via Giovanni Tasso, 1 / tel. 0425 668523
Il museo sarà regolarmente aperto per tutto il periodo delle festività (compresi domenica 21, lunedì 22,
giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio) dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19.00).
lunedì 22 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30: “Street Archaeology.
Archeonauti a Pasquetta”. Laboratorio gratuito di archeologia sperimentale. Piccoli e grandi potranno
sperimentare cosa si prova, quando si trovano i reperti sotto terra. Info e prenotazioni: dott.ssa Asja Zec, cell.
349 1703284 / info@street-archaeology.com
MUSEO STORICO DELLA GIOSTRA E DELLO SPETTACOLO POPOLARE DI BERGANTINO
Piazza Matteotti, 85 / tel. 0425 805446 / informazioni@museodellagiostra.it
Sabato 20 e sabato 27 aprile: aperto dalle ore 15.30 alle ore 18.30, con visita guidata alle ore 16.00
Domenica 21 aprile: chiuso
Lunedì 22 e Giovedì 25 aprile: aperto dalle ore 15.30 alle ore 18.30, con visita guidata alle ore 16.00
Domenica 28 aprile: festeggiamenti in occasione del XX Anniversario dell’istituzione del museo, a partire
dalla ore 16.00. In collaborazione con il Gruppo Folkloristico “I fioi d’la vecia del Ca’ Melo” e della Pro
Loco di Bergantino

