Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Location

piacenza

Address

Via della Prevostura, 7

Descrizione

Il Museo, con ingresso dal giardino di via Prevostura 7, è stato inaugurato il 3 luglio
2015. Espone il noto Codice 65, altri preziosi manoscritti, argenterie, paramenti
liturgici e importanti pale d?altare, sculture e arredi provenienti dalla cattedrale e, in
parte minore, da altre chiese della diocesi. Si articola su tre livelli di visita.
Dal 2018, in seguito ad importanti e costanti modifiche all?allestimento, è stato
arricchito di elementi multimediali e al percorso museo è stata integrata la salita alla
cupola del Guercino
Per la salita alla cupola del Guercino clicca QUI

Accessibilità disabili

Sì

Telefono

+39 0523.044542

Email

cattedralepiacenza@gmail.com

Sito web

https://cattedralepiacenza.it/

Note

Chiuso nel mese di Agosto, eccetto per le date 15, 17 e 18 con apertura 15.30-18.30

Orario Feriale

*da aprile a settembre martedì-venerdì 9-12(Museo) sabato 10-19 (Museo +cupola)
*da ottobre a marzo martedì-venerdì 9-12(Museo)-sabato15-18 (Museo +cupola)

Orario Festivo

*da aprile a settembre 10-19/ *da ottobre a marzo 15-18 (Museo +cupola)

Chiusura Settimanale

Lunedì

Periodi di apertura

Da Settembre a Luglio (chiuso Agosto eccetto 15,17 e 18)

Tariffa d ingresso

Museo+Cupola Intero 14,00 Euro; Museo 8,00 Euro; Cupola 10,00 Euro

Tariffe ridotte

Museo+Cupola 12,00 Euro; Museo 6,00 Euro; Cupola 8,00Euro

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

Gratuità

Persone con ridotta capacità motoria agli arti inferiori e su sedia a rotelle e loro
accompagnatore (che potranno accedere al solo museo situato a piano terra),
bambini con meno di 6 anni (che potranno visitare solo museo mentre la salita in
cupola non è

Fornitore di informazione

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI PIACENZA E PROVINCIA

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/musei-gallerie/item/kronos-museo-della-cattedrale-ecupola-del-guercino.html?lang=ru
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