
 
 

 

 

 

 

 

Comunicato          

 
OPEN VENEZIANATIVA 2016-2017 
22 DICEMBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017 

 
FESTIVITA’ NATALIZIE AL MUSEO DI TORCELLO CON INGRESSO GRATUITO 

Sabato 24 e 31 dicembre 2016, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017 

 

 
 

L’isola di Torcello ospita negli edifici medievali della piazza, il Museo di Torcello che, nato nel tardo ottocento, è 
organizzato in due sezione espositive: l’Archeologica e la Medioevale e Moderna. Le sue antiche  collezioni diventano 
occasione per vivere la millenaria storia di un luogo sospeso tra acqua e terra. 

In occasione delle prossime festività natalizie, il Museo di Torcello collabora con la società Cooperativa consortile 
“Venezia Nativa”, per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di Torcello, offrendo ai visitatori la 
possibilità di ingresso gratuito alle due Sezioni del Museo (Archeologica e Medievale Moderna), nelle giornate di 
sabato 24 e 31 dicembre 2016; sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017, nell’ordinario orario di apertura al pubblico. 
 
Per i residenti del territorio della Città metropolitana di Venezia, l’ingresso gratuito al Museo di Torcello è concesso 
anche nelle giornate di giovedì 22 e 29 dicembre 2016, 5 gennaio 2017. 
 
Per raggiungere Torcello, utilizzare la linea di navigazione n.12 da Fondamente Nove fino a Burano e la linea di 
navigazione n. 9 da Burano fino a Torcello. 
 
Per informazioni su rete, linee di trasporto e orari ACTV: 
Call-center Hellovenezia tel. (+39) 041/2424 (tariffa urbana) operativo tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.00  
http://actv.avmspa.it/content/orari-servizio-di-navigazione-0  
 
Modalità di visita del museo 
Orario invernale :  1/11-28/2  10.00 – 17.00  
Orario estivo     :  1/3-31/10  10.30  - 17.30  
Il Museo è chiuso al pubblico ogni lunedì e in occasione delle Festività Natalizie il giorni 25 e 26 dicembre 2016, 1 e 6 
gennaio 2017 
 
Per informazioni sul museo, le modalità di visita, gli eventi e le nostre attività: 
Tel. 0412501780 
Email: museo.torcello@cittametropolitana.ve.it  
Sito Web: http://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it 

Per il programma di “Open VeneziaNativa”, consulta il sito web: http://www.venezianativa.eu/index.php  

http://actv.avmspa.it/content/orari-servizio-di-navigazione-0
mailto:museo.torcello@cittametropolitana.ve.it
http://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it/
http://www.venezianativa.eu/index.php

