Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

S.PIETRO IN CERRO

Location

san-pietro-in-cerro

Address

Castello di S.Pietro via Roma, 19

Descrizione

Nel suggestivo sottotetto del Castello di S.Pietro il MIM, museo di arte
contemporanea, raccoglie opere di autori contemporanei per una collezione in
continuo movimento. Le opere di pittura, scultura, grafica e fotografia sono esposte a
rotazione (museum in motion) ed offrono una sintesi delle maggiori tendenze dell'arte
dal dopoguerra ai giorni nostri.

Come arrivare

Parcheggio Piazza G. Verdi e fermata autobus a 20 mt.

Accessibilità disabili

Parziale: Cortile dei Cavalieri e sale del pianterreno: Museo delle armi, Prigione,
Cappella, Sala da pranzo, Antica Cucina dei rami.

Telefono

+39.0523.839056

Telefax

+39.0523.255421

Email

info@locandareguerriero.it

Sito web

http://www.castellodisanpietro.it

Note

Sconto per i tesserati CamperLife: 1 Euro sul biglietto non cumulabile con altre
tessere o sconti. Student Card Università di Parma: 1 Euro di sconto sul biglietto
d'ingresso non cumulabile con altre tessere o sconti.

Orario Feriale

aperture infrasettimanali per gruppi e scuole su appuntamento (minimo 10 persone)

Orario Festivo

Visite guidate, mattino ore 11.00; pomeriggio 15.00-16.00-17.00 (inizio ultima visita),
ore 18.00 (mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre)

Periodi di apertura

Domenica e festivi da marzo al 2 novembre (verificare gli orari dei festivi al numero
+39.0523.839056)

Tariffa d ingresso

Euro 5,00 (solo MIM); Euro 8,00 (inclusa anche visita guidata al castello)

Tariffe ridotte

Euro 7,00 per possessori Card del Ducato (Associazione Castelli del Ducato di Parma
e Piacenza) e tessera Touring; bambini sino a 5 anni compiuti gratuito, da 6 a 12 anni
compiuti Euro 6,00, dai 13 ai 18 anni compiuti Euro 7,00

Tariffe cumulative

Euro 7,00 a testa per gruppi di almeno 25 persone (1 gratuità ogni 25 paganti); tariffa
scolaresche Euro 6,00 a bambino

Gratuità

bambini fino a 5 anni compiuti

Seleziona IAT

iat-piacenza

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

Amministratore

Fornitore di informazione

Amministrazione Pubblica di Piacenza e provincia

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/musei-gallerie/item/mim-museum-inmotion.html?category_id=239&lang=it
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