MILANO | PINACOTECA AMBROSIANA
LE APERTURE E LE ATTIVITÀ
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Gli speciali Biglietti open sono acquistabili online.
E fino al 9 gennaio, presentando il biglietto open all’ingresso della Pinacoteca, in
omaggio un libro sul Codice Atlantico.

Durante le festività natalizie, la Pinacoteca Ambrosiana di Milano rimarrà aperta al pubblico dal
26 dicembre al 9 gennaio 2022, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.
Rimarrà chiusa il 25 e 27 dicembre, 1 e 3 gennaio 2022.
Fino al 24 dicembre, verrà osservato il consueto orario, da martedì a venerdì, dalle 14.00 alle
18.00; sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00.
Tra le iniziative pensate per i bambini, si segnala Caccia al dettaglio: quante volte è nato Gesù, una
visita guidata-gioco alla ricerca della figura di Gesù bambino all’interno delle opere dell’Ambrosiana
(2 e 6 gennaio 2022).
Per i più grandi, invece, si terranno delle visite guidate per ammirare i quadri della Natività e
capolavori come il Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, la Canestra di frutta di
Caravaggio, il Musico e il Codice Atlantico di Leonardo, i preziosi dipinti fiamminghi e del
Rinascimento lombardo e veneto (19 dicembre; 2, 6 e 9 gennaio 2022).
Per informazioni e prenotazioni: www.ambrosiana.it
La Cripta del Santo Sepolcro sarà invece aperta domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio
2022, dalle 10.30 alle 17.30.
Il programma di attività, a cura di Neiade Tour&events, prevede la Visita serale a lume di lanterna
(giovedì 23 e 30 dicembre, ore 19.15; giovedì 6 gennaio 2022, ore 19.15) e la visita guidata Cripta
con il restauratore (sabato, 8 gennaio 2022, ore 16.00).
Per informazioni e prenotazioni: www.neiade.com.
Sul sito dell’Ambrosiana si possono inoltre acquistare e regalare i biglietti open (validi fino al 31
dicembre 2022).
Fino al 9 gennaio 2022, inoltre, chi presenterà il biglietto open all’ingresso, riceverà in omaggio
un libro sul Codice Atlantico (promozione valida fino ad esaurimento scorte).
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