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Il CRAEM, in collaborazione con il Museo della Scienza propone l’ingresso al 

 

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA 

VINCI 
Via San Vittore 21, 20123 Milano 

 
 
 
 

 
 

 
 

SABATO 13 MAGGIO  2017 E DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
DALLE ALLE 09.30 ALLE 18.30  

 

PROMOZIONE SPECIALE PER I SOCI CRAEM: 
INGRESSO 2 PERSONE  A SOLI 10,00€. anziché 20,00€. 

 
Il Museo, che si estende per circa 50.000 mq all’interno di un monastero olivetano del cinquecento, è nato nel 1953 ed è oggi uno dei più grandi musei 
tecnico scientifici d'Europa. 
È il luogo dove scoprire le esposizioni e i laboratori interattivi dedicati all’energia, ai materiali, alla comunicazione, ai trasporti, all’alimentazione e alla 
fisica delle particelle ed ospita la più importante collezione al mondo di modelli storici costruiti a partire dai disegni di Leonardo da Vinci. 
Oggetti straordinari come treni a vapore, il catamarano AC72 Luna Rossa, il brigantino goletta Ebe e il ponte di comando del transatlantico Conte 
Biancamano riempiono i padiglioni del Museo ed è anche possibile salire a bordo del Sottomarino Enrico Toti e rivivere l’emoz ione dei marinai in 
navigazione. 
Nella nuova area Spazio è presente l’unico frammento di Luna esposto in Italia e da non perdere sono le mostre temporanee e le nuove esposizioni 
“#FoodPeople. La mostra per chi ha fame di innovazione” ed “Extreme. Alla ricerca delle particelle”. 
 
L’ingresso comprende la possibilità di visitare tutte le esposizioni del Museo, ad eccezione degli ambienti interni del sottomarino Enrico Toti e il 
simulatore di volo.  
Il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno nel biglietto di ingresso sono incluse attività nei laboratori interattivi e visite guidate prenotabili 
direttamente presso la biglietteria. 
Il programma è consultabile da inizio maggio sul sito del Museo www.museoscienza.org . 
Inoltre il 13 e 14 maggio il Museo ospiterà il Festival di yoga per bambini (www.yogafestival.it). 

 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM entro il 02.05.2017 consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato 
presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili. 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti  CRAEM  è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. 
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno 
subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM 
non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. 
 

 

 

http://www.craem.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) 
o inviarlo via e-mail a biglietteria@craem.it entro e non oltre il 02.05.2017.  

 
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 
EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ________________________________________________________ 
 
Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________ 
 
E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL: 
 

“MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 
LEONARDO DA VINCI” 

PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO ADERENTE  |__|  ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione 
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere 
modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 

Data ________________________    Firma _____________________________________ 

http://www.craem.it/

