APERTURE NATALE 2018
SITO UNESCO
Torre Ghirlandina

Musei del Duomo

Acetaia Comunale

Palazzo Comunale

Orari
standard

Dal 01/10 al 31/03: dal
martedì al venerdì 9.3013.00 / 14.30-17.30;
sabato, domenica e
festivi: 9.30 - 17.30;

Venerdì alle ore
15.30 e alle 16.30
Sabato e domenica
alle ore 10.30, 11.30,
15.30 e alle 16.30

Da lunedì a sabato dalle
9.00 alle 19.00
Domenica e festivi dalle
9.30 alle 12.30 / dalle 15.00
alle 19.00

Ingresso:

3 euro oppure incluso
nel biglietto Unico da 6 €
Torre Ghirlandina

2,00 euro a persona
oppure incluso nel
biglietto Unico da 6 €
Acetaia Comunale

Gratuito tranne nei festivi al
pomeriggio (vedi sotto)

Aperture
speciali per
le festività
08/12/2018

dal 1/4 al 30/09:
dalle 9.30alle
12.30/dalle 15.00 alle
18.00
dal 1/10 al 31/3 dalle
9.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00
4,00 euro a persona
oppure incluso nel
biglietto Unico da 6 €
Musei del Duomo

9.30 - 17.30;

dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15
alle ore 18

10:30, 11:30, 15:30,
16:30

24/12/2018

chiuso

Chiuso

25/12/2018
26/12/2018

dalle ore 9.30 alle ore
13.00 e dalle ore 14.30
alle ore 17.30
Chiuso
dalle 9.30 alle ore 17.30;

dalle ore 9.00 alle 12.30
(ingresso gratuito) e dalle
15.00 alle 19.00 - a
pagamento 2,00 euro;
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

chiuso
dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15
alle ore 18.

Chiuso
10:30, 11:30, 15:30,
16:30

30/12/2018

9.30 - 17.30;

9.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00

Visite guidate alle ore
10.30, 11.30, 15.30 e
alle 16.30

31/12/2018

dalle ore 9.30 alle ore
13.00 e dalle ore 14.30
alle ore 17.30,
dalle ore 14.30 alle ore
17.30.

chiuso

Chiuso

chiuso

Chiuso

dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15
alle ore 18.

10:30, 11:30, 15:30,
16:30

01/01/2019

06/01/2019
9.30 - 17.30

Palazzo Comunale

Chiuso
dalle ore 9.00 alle 12.30
( ingresso gratuito) e dalle
15.00 alle 19.00 - a
pagamento 2,00 euro;
dalle ore 9.00 alle 12.30
( ingresso gratuito) e dalle
15.00 alle 19.00 - a
pagamento 2,00 euro;
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

è aperto dalle 14.30 alle
17.30 a pagamento 2,00
euro a persona.
dalle ore 9.00 alle 12.30
( ingresso gratuito) e dalle
15.00 alle 19.00 - a
pagamento 2,00 euro;

Il 26 dicembre è prevista la visita guidata “combo”, a Ghirlandina e a Sale Storiche del Palazzo Comunale di Piazza
Grande inizio alle ore 14.30; il ritrovo è alle ore 14.15 con ritrovo presso la biglietteria della Torre Ghirlandina
(Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: torreghirlandina@comune.modena.it)
Le visite guidate al Palazzo Ducale di Modena sono previste sabato 1° dicembre alle ore 15.00 e domenica 2 dicembre
alle ore 11.00, sabato 8 dicembre alle ore 15.00 e domenica 9 dicembre alle ore 11.00, sabato 15 dicembre alle ore
15.00 e domenica 16 dicembre alle ore 11.00. Le visite vanno prenotate entro il mercoledì precedente alla visita
all’ufficio turistico di Modena.

PALAZZO DEI MUSEI

Ingresso:

08/12/2018

24/12/2018
25/12/2018
26/12/2018

30/12/2018

31/12/2018
01/01/2019
06/01/2019

GALLERIA ESTENSE
Ingresso 10,00 euro a
persona.

dalle 10:00 alle 18:00
(chiusura biglietteria
alle 17.30)
Chiuso
chiuso
dalle 10:00 alle 18:00
(chiusura biglietteria
alle 17.30)
dalle 10:00 alle 18:00
(chiusura biglietteria
alle 17.30)
Chiuso
Chiuso
dalle 10:00 alle 18:00
(chiusura biglietteria
alle 17.30)

MUSEI CIVICI
sono aperti da martedì a
venerdì dalle 9 alle 12;
sabato, domenica e festivi dalle
ore 10 alle 13 e dalle 16 alle
19.00.
ore 10-13 e 16-19

LAPIDARIO ROMANO
da lunedì a venerdì ore 7.30-19.30,
sabato ore 8-19.30,domenica e festivi
dalle ore 9.45 alle ore 19.30. Chiuso
martedì 25 dicembre e 1 martedì
gennaio.
ore 9.45 alle ore 19.30.

Chiuso
16-19
ore 10-13 e 16-19

7.30-19.30
Chiuso
ore 9.45 alle ore 19.30.

ore 10-13 e 16-19

ore 9.45 alle ore 19.30.

Chiuso
16-19
ore 10-13 e 16-19

7.30-19.30
Chiuso
ore 9.45 alle ore 19.30.

Museo della Figurina orari di apertura mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 11 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00, sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 19.00. Martedì 25 dicembre e martedì 1° gennaio dalle ore 16.00 alle
ore 19.00. Chiuso lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre. Ingresso 6,00 euro
Museo Pavarotti aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso 24, 25, 26 dicembre e martedì 1 gennaio.
Ingresso è 8,00 euro a persona
Musei Ferrari a Modena e Maranello sono aperti dalle 9.30 alle 18.00. Chiuso martedì 25 dicembre e martedì 1
gennaio 2019. Ingresso 16,00 euro a persona, ridotto 14,00 euro.
Rocca di Vignola orario di apertura nel periodo invernale: feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.0 e dalle ore 14.30 alle ore
18.00, festivi dalle ore10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 18.00. In occasione delle feste natalizie, la Rocca rimarrà
chiusa nei giorni:24, 25, 26, 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019. Ingresso gratuito.

MOSTRE:
Al-jabr (algebra) - Ryoichi Kurokawa, è la prima mostra personale in un'istituzione Italiana dell’artista giapponese
Ryoichi Kurokawa. Si trova presso il Palazzo Santa Margherita, Galleria Civica. Aperta mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore 11 alle ore 13e dalle ore 16 alle ore19; sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Martedì 25
dicembre e martedì 1° gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Chiuso lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre.
Ingresso 6,00 euro.
Mostra Jon Rafman. Il viaggiatore mentale – Palazzina dei Giardini. Orari di apertura mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16 alle ore 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 19. Martedì
25 dicembre e martedì 1° gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Chiuso lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre.
Sabato 6 gennaio è aperta dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso 6,00 euro a persona.

La mostra, Cartografia tra vecchi e nuovi mondi a Biblioteca Estense Universitaria Piazzale Sant'Agostino, 337, aperta
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.30; sabato dalle ore 9.00 alle 13.30.
Chiuso lunedì 24, martedì 25 dicembre e martedì 1° gennaio.
La mostra, Meravigliose avventure. Racconti di viaggiatori del passato a Galleria Estense.
Aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Chiuso
lunedì 24, martedì 25 dicembre e martedì 1° gennaio.
La mostra, l’idea di un principe. Il "funeral teatro" di Francesco I d'Este a Museo civico d'Arte - Palazzo dei Musei.
Aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.00; chiuso lunedì non festivo. Chiuso lunedì 24, 25 dicembre e martedì 1° gennaio.

TOUR DISCOVER FERRARI AND PAVAROTTI LAND
per scoprire il mondo Ferrari, la Casa Museo L. Pavarotti, la città di Modena e le tante eccellenze della terra dei motori
e del gusto. Con un unico acquisto, il Passaporto Discover F&P Land dà diritto all’ingresso al Museo Ferrari di
Maranello e al Museo Enzo Ferrari di Modena, all’ingresso alla Casa Museo L. Pavarotti e alla visita guidata presso il
MuSa – Museo della Salumeria. Include inoltre le visite guidate con degustazione presso Acetaia Giusti, produttrice di
Balsamico Tradizionale, Cantina Cleto Chiarli e Gavioli Antica Cantina e Museo del Vino, produttori di Lambrusco. Ogni
tappa è collegata dal servizio di trasporto dedicato valido per l’intera giornata di escursione;
Il costo è 48,00 euro; ridotto fino a 18 anni – 24,00 euro. La prenotazione obbligatoria: +39 059 713220
info@discoverferraripavarottiland.it Il tour non è attivo 24,25, 26 e 31 dicembre, il 1 e 2 gennaio.

L’ufficio turistico in piazza Grande 14 è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica e festivi
dalle 9.30 alle 18.00. Chiuso Natale.
Infopoint in Piazza Dante è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00, domenica e festivi dalle 8.30 alle 13.00
Chiuso il Natale e 1 gennaio.

