
  
   

Calendario delle aperture 

Rete dell’800 Lombardo 
 

 

Accademia Carrara, Bergamo 

Dal 22 maggio, l’Accademia Carrara osserva la seguente apertura:  

venerdì, ore 15.00 - 22.00; sabato, ore 10.00 - 19.00;  

domenica, ore 10.00 - 19.00 
 

 

Accademia di Belle Arti Tadini, Lovere (Bg) 

Dal 2 giugno, la Galleria dell’Accademia Tadini osserva per un mese 

l’apertura nei giorni festivi (2 giugno) e nel week end, con i seguenti orari: 

sabato, ore 15.00-19.00; domenica, ore 10.00-12.00; 15.00-19.00.  
 

 

Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, Palazzo Tosio, Brescia 

Palazzo Tosio sarà visitabile nei mesi di settembre e ottobre, secondo il 

calendario che verrà pubblicato nel sito dell’Ateneo di Brescia 

L’ingresso e la visita guidata sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. 

Speciali giornate di apertura saranno indicate sul sito dell'Ateneo. 

 

L’Ateneo resta a disposizione degli studiosi per ogni necessità.  

La segreteria sarà in funzione da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 

19.00 e potrà essere contattata esclusivamente attraverso mail al seguente 

indirizzo ateneobs@ateneo.brescia.it. 
 

 

Castello Bonoris, Montichiari (Bs) 

Dal 23 maggio, il Castello Bonoris è aperto nei week end, con i seguenti 
orari: sabato e domenica, ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30. 
L’ingresso è consentito solo con visita guidata per un massimo di 4 
persone per turno. Le visite partiranno ogni 30 minuti, ultimi ingressi alle 
ore 12 e alle ore 18.30. 

 

 

Museo Civico Ala Ponzone, Cremona 

Dal 27 maggio, Il Museo Civico Ala Ponzone osserva la seguente apertura: 

da mercoledì a domenica (escluso il venerdì), ore 11.00 - 18.00; venerdì, ore 

16.00 - 22.00. 

 



  
   

 

 

Museo Diotti, Casalmaggiore (Cr) 

Dal 22 maggio, il Museo Diotti osserva la seguente apertura: 

venerdì, ore 8.00 – 12.30; sabato, ore 15.30 – 18.30; domenica e festivi, ore 

15.30-18.30. 

Le visite saranno possibili anche nelle mattine dal martedì al giovedì, ma 

solo previo appuntamento telefonando al numero 0375 200416 o inviando 

una mail all’indirizzo info@museodiotti.it. 
 

 

Museo Lechi, Montichiari (Bs) 

Dal 23 maggio, il Museo Lechi è aperto nei week end, con i seguenti orari: 

sabato, ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30; domenica, ore 15.00 - 18.30. 
 

 

Museo Poldi Pezzoli, Milano 

Dal 18 maggio, il Museo Poldi Pezzoli è aperto tutti i giorni, con i seguenti 

orari: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. Chiuso il martedì 

L’accesso dei visitatori avverrà preferibilmente su prenotazione attraverso il 

sito www.museopoldipezzoli.it 
 

 

Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia 

Dal 1 luglio al 30 settembre, la Pinacoteca Tosio Martinengo osserva la 

seguente apertura: da martedì a venerdì, ore 12.00 - 17.30; sabato, domenica 

e festivi, ore 11.00 - 18.00.  

L’accesso dei visitatori sarà programmato per un massimo di 15 persone, 

preferibilmente su prenotazione scrivendo a santagiulia@bresciamusei.com 

o attraverso il sito www.bresciamusei.com. 
 

 

Villa Carlotta, Tremezzina (Co) 

Dal 10 luglio, Villa Carlotta è aperta tutti i giorni, con i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì, ore 11.00 – 18.00; sabato e domenica, ore 10.00 - 19.00. 

La biglietteria chiude mezz’ora prima. 

È possibile effettuare visite al di fuori degli orari di apertura previa 

prenotazione, scrivendo a segreteria@villacarlotta.it. 
 

 

 

 



  
   

 

L’Accademia di Belle Arti di Brera  

ha temporaneamente sospeso l’accesso agli studiosi alla Quadreria, alla 

Gipsoteca, al Gabinetto disegni e stampe, alla Fototeca storica, all’Archivio 

e alla Biblioteca storica. 
 

 

 

Si ricorda che l’accesso da parte del pubblico è subordinato all’attuazione del 

protocollo individuato per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori. Le 

indicazioni, gli orari e i giorni di apertura potranno subire variazioni sulla base di 

eventuali diverse indicazioni da parte del Governo. 

 
 

per informazioni 
info@rete800lombardo.net 

www.rete800lombardo.net  


