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Nelle splendide sale affrescate del piano nobile vedremo le collezioni dell'antico Istituto delle
Scienze di Luigi Ferdinando Marsili. Chiara, la nostra guida, ci illustrerà poi la Camera della
Geografia e della Nautica: dove carte geografiche e modelli di navi fanno mostra di sé come
sussidio scientifico e contemporaneamente raffinata opera d'arte.
Vi aspettiamo per una visita meravigliosa in un vero e proprio scrigno del sapere, dove la
conoscenza attraversa lo stupore e la meraviglia per lanciarsi alla scoperta di nuovi mondi.
Quando Sabato 3 Dicembre ore 10.30
Durata 1 ora e 45 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso di Palazzo Poggi - Via Zamboni, 33 (Bologna)
Quota

13.00 Euro +2.00€ di eventuale tessera Habitart
Studenti, dipendenti UniBO, disabili, over 65 ---> 11.00 euro + 2.00€ di eventuale tessera
Habitart
Bambini fino a 6 anni, soci ICOM, possessori Card Musei Bologna ---> 8.00 Euro + 2.00€
di eventuale tessera Habitart

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Prossime Visite
Sabato 26 Novembre ore 16 e 30 (cambio orario)

Orlando 500 anni

Saremo a Ferrara per la Mostra dedicata a "Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gil
occhi", per una passeggiata nella magnifica cornice di Palazzo dei Diamanti a Ferrara e
nell'immaginario dell'Ariosto che ci porterà a incontrare le sue muse ispiratrici.
Quando Sabato 26 Novembre ore 16.30
Durata 1 ora e 45 minuti circa
Dove Appuntamento all'ingresso del Palazzo quindici minuti prima della partenza
(click QUI per le indicazioni stradali)
Quota 18.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
per prenotare: clicca qui il pagamento della visita avverrà prima dell'ingresso a Palazzo
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oppure scrivi una email a visite@habitart.org
Domenica 27 Novembre è confermata l'Assemblea dei Soci
Per raccogliere le vostre opinioni, raccontarvi tutte le novità di Habitart e discutere del cambio
della sede legale e la modifica Art. 1 dello statuto (per svincolare lo statuto dall'indirizzo della
sede legale precedente).
Vi aspettiamo alle 18.30 al Cafè de la Paix
Via Collegio di Spagna, 5
click QUI per le indicazioni stradali

.......Dicembre con il Nettuno
Domenica 11 Dicembre ore 11.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno
Venerdì 16 Dicembre ore 19.00 - Il Cantiere di restauro del Nettuno

PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure clicca qui

Prenota on line
ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà possibile associarsi in loco
prima della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative. (Chi ha ricevuto la
tessera per mail dovrà presentarla al momento della visita)
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti.

maggiori informazioni su www.habitart.org
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