“Il museo è uno dei luoghi che danno l'idea più elevata
dell'uomo”.
André Malraux
(La psicologia dell'arte, 1947/49)
MUSEO ARCHEOLOGICO DI SESTO CALENDE
Piazza Mazzini 16 – 21018, Sesto Calende (VA)
tel ₊ 39 0331 928160 – fax ₊ 39 0331 922605
biblio@comune.sesto-calende.va.it - museo@comune.sesto-calende.va.it
www.comune.sesto-calende.va.it

ORARI
da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.30 -16.30
venerdì: 9.00 -12.00
sabato: chiuso
domenica: 15.00 -18.00
In estate e nel periodo natalizio, gli orari del museo sono:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 12.30
martedì e giovedì: 9.00 -12.00/ 15.00 -18.00
domenica: 10.00 – 12.00
INGRESSI
Adulti 2 €
Ridotto 1 €
• meno di 18 anni o più di 65 anni
• disabili con accompagnatore gratuito
• Gruppi (min. 10 persone), con accesso gratuito
per accompagnatori
Entrata gratuita ogni prima domenica del mese
Visite guidate scuole di ogni ordine e grado
Alunni 1 € / insegnanti gratuito
Scuole dell’obbligo di Sesto Calende ingresso gratuito
Visite guidate collettive (min 10 persone) 4 €
(con accesso gratuito per accompagnatori)
Laboratori / Visite guidate sul territorio
Per gruppi scolastici 4 €
Per gruppi (min. 10 persone) 5 €
Per gruppi delle scuole dell’obbligo di Sesto Calende 3 €

OPENING HOURS
from Monday to Thursday: 9.00-12.30 / 14.30-16.30
Friday: 9.00-12.00
Saturday: closed
Sunday: 15.00 -18.00
In summer and at Christmas time, the opening hours are:
Monday, Wednesday, Friday: 9.00 – 12.30
Tuesday and Thursday: 9.00 -12.00/ 15.00 -18.00
Sunday: 10.00 – 12.00
ENTRANCE
Adults 2 €
Reduced 1 €
•
Children under 18 and seniors over 65
•
disabled people, admission free for those accompanying
•
Groups min. 10 people 1 €
group leader free
Free entry on the first Sunday of the month
Guided tours for schools
Students 1 € / Teachers free

Group guided tours min 10 people.
(group leader free)
Lab / guided tours of the territory
For schools 4 €
For groups (min. 10) 5 €

Audioguida / Audioguides 2 €.
Per le visite collettive, guidate e i laboratori
è necessario concordare la prenotazione
tel. 0331.928160 museo@comune.sesto-calende.va.it

For group guided tours and laboratories
the booking is needed

