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AI PRESIDENTI DELLE PRO LOCO LOMBARDE
Melzo (MI), 18 ottobre 2017
OGGETTO: Convenzione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano.
Con vero piacere vi comunico che il 10 ottobre 2017 abbiamo sottoscritto una convenzione con la
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci con sede a Milano in
via San Vittore, 21.
L’intento di questa convenzione rivolta alle Pro Loco ed i loro associati è quello di far conoscere
l’importanza del più grande Museo della Scienza e della Tecnologia in Italia, uno dei più
importanti in Europa e nel mondo.
Tante volte siamo portati a scoprire luoghi distanti da noi (ma senz’altro meritevoli di esser
visitati) senza magari prestare attenzione a ciò che di bello ed interessante è vicino a noi.
Qui di seguito si trasmettono le modalità riservate alle Pro Loco aderenti all’UNPLI ed i loro Soci
(possessori di tessera della Pro Loco accompagnata da documento di identità):
• adulti – biglietto individuale €. 10,00 (con convenzione €. 7,50 + fino a 3 accompagnatori a
€. 7,50);
• per promuovere la conoscenza del Museo, per le Pro Loco sono stati

programmati due fine settimana nelle seguenti date: 18/19 novembre e
13/14 dicembre 2017. A coloro che organizzeranno delle visite di gruppo
(min. 25 partecipanti) al Museo, sarà riservato un costo del biglietto pari a
€. 4,50 per i tesserati e €. 7,50 per gli accompagnatori facenti parte del
gruppo (a cui aggiungere costo della guida €. 60,00 un’ora – €. 120,00 due
ore);
• la promozione di cui sopra non dà titolo ad alcuno sconto o riduzione di prezzo degli altri
servizi e beni offerti dal Museo quali, per esempio: visita sottomarino Enrico Toti,
simulatore di volo e prodotti in vendita. Il biglietto darà la possibilità di accedere al Museo
nei giorni di apertura al pubblico e che il Museo ha facoltà di modificare liberamente tali
giorni ed orari di apertura al pubblico;
• è altresì inteso che nel caso in cui il Museo non fosse aperto al pubblico per caso fortuito o
cause di forza maggiore o, comunque, per fatti non imputabili o indipendenti dalla volontà
del Museo (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, azioni di autorità pubbliche,
condizioni metereologiche, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi anche aziendali,
serrate, interruzione dei servizi o delle utenze, etc.), il Museo non venderà al pubblico
biglietti di ingresso, senza che da ciò possa derivarne alcuna responsabilità in capo al
Museo.
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PROPOSTE:
Per accedere agli altri servizi non previsti nella presente convenzione, qui di seguito i relativi
costi:
Visita al Toti – prenotazione + ingresso €. 8,00 senza prevendita oppure €. 10,00 con
prevendita
1. prenotazione biglietto alla cassa
È possibile acquistare il biglietto per il giorno stesso della visita direttamente alla cassa,
negli orari di apertura del Museo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

2. Prenotazione biglietto con prevendita telefonica
È possibile acquistare il biglietto telefonando al numero 02 48555 330 dal martedì al venerdì
dalle 13.30 alle 16.30 o inviando una mail a infototi@museoscienza.it indicando la data e il
numero di posti da prenotare. Utilizzando questa modalità di prenotazione, dovrete
presentarvi alla cassa del Museo almeno un’ora prima dell’orario di inizio della visita, pena
l’annullamento del posto. È applicato un costo di €. 2,00 per la prevendita.
I gruppi (min. 10 – max 25 visitatori) devono prenotare almeno 15 giorni prima della data
della visita.

La Segreteria UNPLI Lombardia resta a Vs. disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.
Auspicando che l’iniziativa abbia un riscontro positivo da parte delle Pro Loco, invio cordiali
saluti.

Il Presidente UNPLI Lombardia
f.to Pietro Segalini
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