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Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo. Chiusura temporanea [1]
26/09/2017
Il Parco sarà chiuso dal dal 26.09.2017 al 27.10.2017 per lavori di adeguamento del percorso di visita.

Orari di apertura Pasqua e 25 aprile 2017 [2]
10/04/2017
Si comunicano gli orari di apertura in occasione delle festività di Pasqua e del 25 aprile.

Chiusura straordinaria Parchi [3]
13/01/2017
Comunicazione della chiusura straordinaria del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane e del Parco
Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo dal 13 al 17 gennaio

Bando Servizio Civile Nazionale [4]
10/01/2017
Bando di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia nel
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Orari festività natalizie 2016 [5]
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22/12/2016
Si comunicano le aperture e le chiusure del museo per le festività 2016-2017.

Wall in art. Muri d'arte nella Valle dei Segni [6]
14/09/2016
Torna in Valle Camonica l'appuntamento con la street art, dal 14 al 29 settembre 2016 a Vezza d’Oglio, Monno e
Paspardo

Museums4Italy [7]
28/08/2016
Gli incassi del MUPRE della prossima domenica 28 agosto saranno destinati ai territori colpiti dal sisma

Orari di apertura Ferragosto 2016 [8]
15/08/2016
Si comunicano gli orari del prossimo weekend e della festività di Ferragosto.

International Museum Day 2016. Musei e paesaggi culturali tra comunicazione e promozione [9]
18/05/2016
Evento presso l'Istituto Centrale per la Grafica, a Roma.

Orari di apertura 25 aprile e 1° maggio 2016 [10]
24/04/2016
Si comunicano gli orari di apertura del MUPRE e dei Parchi Nazionali in occasione del 25 aprile e del 1° maggio
2016

Professione ospitalità [11]
18/04/2016
Comunità Montana e DMO organizzano percorsi di formazione per gli operatori della ricettività della Valle
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Camonica.

Dati statistici 2015 [12]
11/04/2016
Pubblicazione dei flussi turistici del 2015 e analisi dei dati.

Orari di apertura Pasqua 2016 [13]
27/03/2016
Si comunicano gli orari di apertura in occasione delle festività di Pasqua.

Bando Master "Archeologia, paesaggi e luoghi contemporanei" [14]
18/03/2016
Master di II livello realizzato in Convenzione fra Università di Roma 'Tor Vergata' e MIBACT 'Direzione Generale
Archeologia' e 'Direzione Generale Ricerca'

Festa della Donna 2016

[15]

08/03/2016
In occasione della Festa della Donna, ingresso gratuito al MUPRE per tutte le donne il 9 marzo, ovvero il primo
giorno di apertura successivo all'evento.
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