Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIACENZA

Location

piacenza

Address

Via Scalabrini, 107 - Ex Macello

Descrizione

Il museo si estende su una superficie di 3.500 metri quadrati e raccoglie alcune
preziose collezioni scientifiche.
Esso é ospitato nella zona dell'ex macello, all'interno della Palazzina, datata 1912,
che assicurava il ghiaccio per conservare cibi e carne macellata. Nelle sale si
possono trovare reperti dal mondo delle piante, degli animali, oltre a pietre, minerali,
fossili ed altro.
Al piano inferiore inoltre sono state realizzate alcune vetrine tematiche sull'ambiente
dell'Appennino dedicate ad uccelli, animali, fiori e piante.
Il museo ospita inoltre mostre temporanee di carattere naturalistico-ambientale ed
ecologico.
Servizi: visite guidate, attività di laboratorio, conferenze, corsi di aggiornamento per
insegnanti e studenti.
Nel museo è presente una piccola biblioteca non aperta al pubblico che offre
materiale documentario specialistico ma anche divulgativo di supporto alle scuole. I
testi possono essere consultati previo appuntamento da specialisti ed insegnanti.

Come arrivare

Stazione Ferroviaria a mt. 200; parcheggio presso Urban Center; fermata autobus a
mt. 50.

Accessibilità disabili

Il Mueso Civico di Storia Naturale è accessibile ai disabili.

Telefono

+39.0523.334980

Telefax

+39.0523.300141

Email

museoscienze@comune.piacenza.it

Sito web

http://www.msn.piacenza.it

Note

Dal 1 settembre 2015 l'ingresso al museo sarà a pagamento. Ingresso promozionale
ad 1 Euro ogni prima domenica del mese.

Orario Feriale

Martedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30; giovedì e sabato 9.30-12.30/15.00-18.00

Orario Festivo

9.30-12.30/15.00-18.00

Chiusura Settimanale

Lunedì

Periodi di apertura

Annuale

Tariffa d ingresso

Intero Euro 3,00; ridotto Euro 2,00; attività didattiche Euro 1,00 esclusi insegnanti e
accompagnatori

Tariffe ridotte

Biglietti ridotti per studenti dai 18 ai 25 anni, mostre temporanee in corso al Museo,
sconto famiglie

Tariffe cumulative

Musei Civici di Palazzo Farnese, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, Museo Alberoni,
Museo civico di Storia Naturale e Kronos Museo della Cattedrale (solo piano terra):
intero Euro 17,00; ridotto Euro 13,00; scuole Euro 9,00
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