Acquario Civico Milano

Benvenuto nel sito dell’Acquario civico di Milano

tour virtuale

Guarda il filmato SI AVVISANO I VISITATORI CHE A CAUSA DELLA ASSEMBLEA SINDACALE iscritti e simpatizzanti
FP CGIL DIREZIONE CULTURA E RELATIVE AREE DEL COMUNE DI MILANO IL 27 SETTEMBRE 2018 DALLE
ORE 9:00 ALLE 12:30 più turni di mensa POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA REGOLARE APERTURA DELLE
MOSTRE E DEI MUSEI. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO Si avvisano i visitatori che per problemi architettonici la
terrazza dell'Acquario non è accessibile ai visitatori con disabilità motoria e con carrozzine e passeggini.A causa di un
piccolo gradino, l'accesso al giardino posteriore è reso difficoltoso per i visitatori con disabilità motoria..Ci scusiamo per il
disagio Si informa che l'Acquario civico non effettua il ritiro di tartartarughe in seguito al D.lgs. 230/2017 relativo alle
specie invasive. Per informazioni mandare una mail a C.acquario@comune.milano.it.
ORARI / OPENING
TIMES Martedì-Domenica / Tuesday-Sunday 9.00-17.30 (ultimo ingresso con biglietto / last admission with ticket
17.00)Chiusura biglietteria/ Ticket office closed: 16.30 Chiuso lunedì / Monday closed Chiusura nelle festività del 1 gennaio 1 Maggio - 25 dicembre
BIGLIETTI / TICKETS &euro; 5,00 Biglietto intero / Full price&euro; 3,00 Biglietto ridotto / Reduced accesso gratuito:
&bull; il primo e il terzo martedì del mese dalle ore 14.00;
&bull; ogni prima domenica del mese in occasione dell'iniziativa del MIBACT Domenica al Museo free entry:
&bull; on the first and the third Tuesday of every month, from 14.00
&bull; the first Sunday of every month
Acqusta i biglietti on line
Buy tickets on line at Museum Tickets COME RAGGIUNGERCI
guarda la mappa Ti ricordiamo che all'interno
dell'Acquario è consentito fare fotografiema è assolutamente vietato l'uso del flash.Grazie
Siamo raggiungibili con la
MM2 fermata LanzaCon le linee di superficie: 3-4-7-12-14-45-57-61.Viale G.Gadio n°2 INFO centralino tel
+39.02.88.44.5392
tel.+39.02.88.46.57.50
fax +39.02.88.46.57.51e-mail: C.acquario@comune.milano.it

http://www.acquariocivicomilano.eu/cms
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