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SABATO 8 APRILE 2023 - ORE 15.30
Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati
GiocaMuseo: Museo@Family 
“Caccia all’uovo!” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)   
Arriva la Pasqua e al museo si nascondono uova, pulcini, fiori e conigli pasquali… proviamo a 
trovarli tutti insieme e a realizzare un collage artistico a forma di uovo!
Costo: € 4 a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore.
Prenotazione obbligatoria sul sito 
 
 
 
LUNEDI’ 10 APRILE 2023 – ORE 10.00
Musei Civici – Casa degli Umiliati 
APERTURA STRAORDINARIA DI PASQUETTA
 
LUNEDI’ 10 APRILE 2023 - ORE 15.30 
Musei Civici – Casa degli Umiliati 
Biglietto con visita 
“Gita di Pasquetta” (Visita guidata al museo) 
Torna la tradizionale gita di Pasquett
gli occhi degli artisti: grazie alle opere esposte 
Bucci a Costantino Nivola – potremo vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi 
vissuti quotidianamente o monumenti o
indelebili nel cuore della città. 
Costo: tariffa € 6 a persona | tariffa ridotta € 4 persona disabile | gratuit
accompagnatore di visitatore disabile.
Prenotazione obbligatoria sul sito 
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ORARIO INVERNALE DEL MUSEO
 
Dal 01/10/2022 al 31/05/2023 
Mercoledì 10.00 - 13.00 |15.00 -
Giovedì    15.00 - 18.00 
Venerdì, sabato e domenica 10.00 

 

039.384837 | Fax +39 039.2307.123 | mail museicivici@comune.monza.it
pomeriggio solo telefonicamente 
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MUSEI CIVICI DI MONZA 
PASQUA AL MUSEO 2023 

ORE 15.30 
Casa degli Umiliati   

“Caccia all’uovo!” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)   
Arriva la Pasqua e al museo si nascondono uova, pulcini, fiori e conigli pasquali… proviamo a 
trovarli tutti insieme e a realizzare un collage artistico a forma di uovo! 

a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore.
Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it 

ORE 10.00-13.00/15.00-18.00 
Casa degli Umiliati  

PASQUETTA 

ORE 15.30  
Casa degli Umiliati  

“Gita di Pasquetta” (Visita guidata al museo)  
Torna la tradizionale gita di Pasquetta al museo! Scopriremo angoli e scorci monzesi attraverso 

grazie alle opere esposte – da Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Ans
potremo vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi 

issuti quotidianamente o monumenti ormai perduti per sempre, ma che hanno lasciato tracce 
 

€ 6 a persona | tariffa ridotta € 4 persona disabile | gratuità per n° 1 
accompagnatore di visitatore disabile.  

sul sito www.museicivicimonza.it 
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DEL MUSEO 

 
- 18.00 

10.00 - 13.00 | 15.00 – 18.00 

Fax +39 039.2307.123 | mail museicivici@comune.monza.it 

 

“Caccia all’uovo!” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)    
Arriva la Pasqua e al museo si nascondono uova, pulcini, fiori e conigli pasquali… proviamo a 

a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore. 

a al museo! Scopriremo angoli e scorci monzesi attraverso 
Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Anselmo 

potremo vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi 
rmai perduti per sempre, ma che hanno lasciato tracce 

à per n° 1 
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