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Comunicato stampa n. 095/2012 
MUST: NUOVI ORARI NEI GIORNI INFRASETTIMANALI 
Aperture al mattino per andare incontro alle esigenze delle scolaresche.  
Per i pomeriggi rimane la possibilità di prenotare visite guidate. 
 
Dal 1 ottobre 2012 il MUST modificherà i propri orari di apertura nei giorni infrasettimanali. 
La modifica, che privilegia le aperture mattutine rispetto a quelle pomeridiane, tiene conto dell'alto afflusso di 
classi scolastiche al museo (oltre 200 dalla data di apertura del museo: 12 novembre 2010). 
Ecco dunque il confronto tra gli orari in vigore fino al 30 settembre 2012 e quelli che saranno in vigore a 
partire dal 1 ottobre 2012 (sono evidenziate le caselle contenenti gli orari modificati). 
 
 

 Orario (fino al 30/09/12) Nuovo orario (dal 01/10/12) 

Giorni Mattina Pomeriggio N. ore Mattina Pomeriggio N. ore 

Lunedì CHIUSO CHIUSO 0 CHIUSO CHIUSO 0 

Martedì CHIUSO CHIUSO 0 CHIUSO  CHIUSO 0 

Mercoledì CHIUSO 15 – 19  4 10 – 13  CHIUSO 3 

Giovedì CHIUSO 15 – 19  4 10 – 13  CHIUSO 3 

Venerdì CHIUSO 15 – 19  4 10 – 13  15 – 19  7 

Sabato 10 – 13  15 – 19  7 10 – 13  15 – 19  7 

Domenica 10 – 13  15 – 19  7 10 – 13  15 – 19  7 

Ore settimanali  26  27 
 
In sintesi: 

- apertura nelle fasce orarie mattutine dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13, per soddisfare la 
richiesta di svolgimento delle attività didattiche rivolte all'utenza scolastica; 

- mantenimento della possibilità di apertura straordinaria pomeridiana dal martedì al venerdì su 
appuntamento per i gruppi organizzati e le classi scolastiche; 

- nessuna variazione nell'orario del sabato e della domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

Cogliamo l’occasione per segnalare che da lunedì 17 settembre e fino al 19 ottobre sono attive le 
prenotazioni per le nuove proposte didattiche del MUST per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
1°grado (in allegato il programma completo). 
 
Informazioni: 039 6659491 | info@museomust.it | www.museomust.it (sezione didattica - scuole) 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 20 settembre 2012 


