
Visita alla Cripta di San Giovanni in Conca, 
alla scoperta della sua storia più antica.

VIAGGIO A CESAREA MARITTIMA
Sabato 28 gennaio ore 14.45
Visita guidata 8,00 € + biglietto 
d'ingresso

Scopriamo il sito archeologico 
di Cesarea Marittima (Israele) 
tramite i preziosi reperti esposti 
in museo! 

Gennaio al museoGennaio al museo

ORO INCENSO E MIRRA ... DONI DI LUSSO 
DELL'ANTICHITÀ 
Sabato 7 gennaio ore 15.00
Visita guidata 8,00 € + biglietto d'ingresso 

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

 www.spazioaster.it

INFO E PRENOTAZIONI

Corso Magenta 15, Milano
Tariffe di ingresso: intero 5,00 €; ridotto 3,00 €; under 18 gratuito
c.museoarcheologico@comune.milano.it - www.museoarcheologicomilano.it 

Adulti

Speciale Epifania! 
Una visita in cui ci concentreremo sui beni di
lusso dell’antichità: cibi, profumi e materiali
preziosi!   

CRIPTA DI SAN GIOVANNI IN CONCA
Sabato 14 gennaio ore 15.30
Visita guidata 8,00 €, ingresso gratuito

EGIZI A MILANO| IL SUONO OLTRE 
L'IMMAGINE
Martedì 17 gennaio ore 16.30
Visita guidata 8,00 €, ingresso gratuito 
(terzo martedì del mese)

Visita guidata alla piccola esposizione che 
celebra il bicentenario della decifrazione 
dei geroglifici da parte di J.F. Champollion.

IL MONASTERO MAGGIORE E LA 
CHIESA DI SAN MAURIZIO
Sabato 21 gennaio ore 11.30
Visita guidata 8,00 € + biglietto 
d'ingresso al museo

Ripercorriamo le vicende del 
Monastero Maggiore, visitando la 
chiesa di San Maurizio e le torri 
romane, un tempo parte della 
struttura monastica e ora visibili nel 
museo archeologico.

Ritrovo presso 
la Cripta di 
San Giovanni 
in Conca



Gennaio al museoGennaio al museo

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi
tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it  

www.spazioaster.it

Corso Magenta 15, Milano
Tariffe di ingresso: intero 5,00 €; ridotto 3,00 €; under 18 gratuito
c.museoarcheologico@comune.milano.it - www.museoarcheologicomilano.it 

Famiglie con bambini (7-11 anni)

INFO E PRENOTAZIONI

Una visita alla chiesa di San Maurizio 
per scoprire i segreti delle tecniche 
pittoriche e per poter quindi
 realizzare una propria 
opera in 
laboratorio!

NELLA BOTTEGA DI SAN MAURIZIO
Sabato 21 gennaio 
ore 14.30
Visita guidata 10,00 € 
+ biglietto d'ingresso

EGIZI A FUMETTI
Domenica 15 gennaio ore 15.00
Visita con laboratorio 15,00 € + 
biglietto di ingresso

DONI SPECIALI PER GRANDI E 
PICCINI
Sabato 7 gennaio ore 16.00
Visita con laboratorio 8,00 € + 
biglietto di ingresso

Visita guidata alla mostra 
Il suono oltre l'immagine, 
che si concluderà con la 
realizzazione di un 
fumetto creato insieme a 
disegnatrici 
professioniste!

Speciale Epifania! 
Scopriamo insieme i doni più 
belli e più preziosi scambiati 
nel mondo antico.

Mettiamoci nei panni di un 
antropologo e scopriamo quali 
informazioni possiamo ricavare 
dai resti ossei.

IL COLLEZIONISTA DI OSSA
Sabato 28 gennaio 
ore 16.00
Visita guidata 8,00 € + biglietto 
d'ingresso 


