Giorni di Festa al Museo della Bilancia
A Campogalliano (MO) museo sempre aperto
e ingresso omaggio per Capodanno!
Il Museo della Bilancia di Campogalliano (MO) fa un regalo a chi lo
visita per le feste e resta sempre aperto, inoltre 1 Gennaio 2012 l’ingresso
è gratuito (solo pemeriggio)! Un modo per invitare le famiglie ad avvicinarsi
alla storia e alla scienza in modo giocoso, come è nello stile del Museo della
Bilancia, utilizzando le giornate che tradizionalmente si passano tutti insieme.
Il museo è aperto anche la Vigilia, Natale, S. Stefano, S. Silvestro ed Epifania dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.30 (tutti gli altri giorni su richiesta) ed accoglie i visitatori con un
buon caffè o uno spuntino con ottimo Parmigiano-Reggiano annaffiato da buon
Lambrusco.
Per chi poi è alla ricerca degli ultimi doni e vuole regalare qualcosa di originale e di alta
qualità l’occasione è imperdibile: il bookshop del Museo è ricchissimo e pieno di oggetti e
proposte: finissimi oggetti di porcellana di Limoges, raffinati acquerelli, cartoleria di
eccellente qualità, misure bollate ed una vasta selezione di libri e cataloghi a tema.
Dopo la visita e lo shopping il Museo della Bilancia invita i visitatori a concedersi deliziosi
pranzetti o cene grazie all’iniziativa sempre viva “I piatti della bilancia”. Diversi
ristoranti propongono menu ispirati alla bilancia, e realizzati principalmente con prodotti
del territorio, al prezzo fisso di 28 euro a persona.
Per informazioni: Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059.527133
Sito web: www.museodellabilancia.it
www.comune.campogalliano.mo.it
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it
Ufficio stampa: Ella Studio di Carla Soffritti e C.
Via Capanna 18 – 43038 Sala Baganza (PR)
Tel. 0521.1817491 – Tel. 0521.1817492
Cell.335.8388895
E-mail info@ella.it Sito web www.ella.it
Dal sito www.ella.it è possibile scaricare testi e immagini (alta risoluzione)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso
fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail
sono in copia nascosta (D.Lgs 196/2003). Qualora il messaggio pervenga anche a persona non
interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo
info@ella.it precisando l'indirizzo che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list.
Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma laddove ciò avvenisse La preghiamo di
segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. Grazie.

