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Info
Palazzodeipio.it
musei@carpidiem.it - tel. 059/649955
archivio.storico@carpidiem.it - 059/649960
teatro.comunale@carpidiem.it - 059/649226
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Palazzo by night
Apertura straordinaria il martedì sera dal 2 luglio al 20 agosto, ore 21-24
Ascesa. Torre della Sagra
Apertura straordinaria il martedì sera dal 2 luglio al 20 agosto, ore 21-24

Martedì 2 luglio 2019 ore 21.30 - Musei di Palazzo dei Pio 
da Leonardo, testa di vecchio
Visita guidata all’installazione di sala Loschi

Martedì 9 luglio 2019 ore 20-21-22 - Archivio storico comunale
Per amore e responsivi: i diari di Marsiglio Pio
Visita guidata teatralizzata a cura di Koiné
su prenotazione per gruppi di 15 persone, tel. 059/649955

Martedì 16 luglio 2019 ore 20.30 e 22 - Teatro comunale
Dietro le quinte
Visite guidate al Teatro
su prenotazione per gruppi di 25 persone, tel. 059/649255

Martedì 23 luglio 2019 ore 21-23
Castello dei Ragazzi, piazza dei Martiri
Chi cerchia trova
Caccia al tesoro, percorso gioco alla scoperta degli spazi e degli istituti del centro storico
A cura di Archivio storico comunale, Castello dei Ragazzi, Musei di Palazzo dei Pio, Teatro comunale
da 6 anni e famiglie

Martedì 30 luglio 2019 ore 21.30 - Musei di Palazzo dei Pio 
Il Palazzo dei Pio. Sette secoli di architettura e arte
visita guidata 

Martedì 6 agosto 2019 ore 21.30-22.15-23.00 - Torre della Sagra
Ascesa. Salita alla Torre della Sagra con visita guidata
Su prenotazione per gruppi di 15 persone, tel. 059/649955

Giovedì 15 agosto 2019 ore 21-24 - Musei di Palazzo dei Pio
Palazzo by night e Ascesa
apertura straordinaria serale dei Musei e della Torre della Sagra


