Scheda tecnica
Titolo

MANET e la Parigi moderna

Curatore:

Guy Cogeval, Caroline Mathieu, Isolde Pludermacher

Produzione e organizzazione:

Comune di Milano
Palazzo Reale
MondoMostre Skira

In collaborazione con:

Musée d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi

Sede:

Milano, Palazzo Reale, Piazza Duomo 12

Date della mostra:

8 marzo > 2 luglio 2017

Nuovi Orari:

martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9,30 alle 19,30
giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 22.30
lunedì dalle 14,30 alle 19,30
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Biglietti (audioguida inclusa):

Intero € 12,00
Ridotto € 10,00
Visitatori dai 6 ai 26 anni, visitatori oltre i 65 anni, portatori di handicap,
gruppi ( minimo 15 massimo 25 persone) soci Touring Club con tessera, soci
FAI con tessera, possessori di biglietti aderenti all'iniziativa "Lunedì Musei"
(Poldi Pezzoli / Museo Teatrale della Scala), militari, forze dell’ordine non in
servizio, insegnanti.
Ridotto Card Musei Lombardia € 8,00
Ridotto speciale € 6
Scuole, gruppi organizzati da Touring e FAI, giornalisti con tesserino ODG con
bollino dell’anno in corso non accreditati dall’ufficio stampa.
Biglietto Famiglia 1 o 2 adulti € 10,00/ ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6
Gratuito
minori di 6 anni, guide turistiche abilitate con tesserino di riconoscimento, un
accompagnatore per ogni gruppo, due accompagnatori per ogni gruppo
scolastico, un accompagnatore per disabile che presenti necessità, giornalisti
accreditati dall'Ufficio Stampa del Comune e della mostra, dipendenti della
Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Architettonici di Milano, tesserati ICOM

Infoline e prevendite:

tel. 02/92800375

www.vivaticket.it

Prenotazioni visite guidate
gruppi e scuole:

tel. 02/92800375; info@adartem.it; www.adartem.it

Informazioni online:

www.palazzorealemilano.it
www.manetmilano.it

Uffici stampa:

MondoMostre Skira
Lucia Crespi | tel. + 39 02 89415532 | lucia@luciacrespi.it
Federica Mariani | tel. +39 366 6493235 | federicamariani@mondomostre.it
Barbara Notaro Dietrich | tel. +39 348 7946585 | b.notarodietrich@gmail.com
Comune di Milano
Elena Conenna ‐ elenamaria.conenna@comune.milano.it

Sponsor:

Crédit Agricole Group Italia

Catalogo:

Skira

