A NATALE CON L’ABBONAMENTO MUSEI
IL REGALO È LA CULTURA
La tessera Abbonamento Musei Lombardia Milano è un’originale
idea regalo per scoprire le bellezze artistiche e museali della
Lombardia già scelta da oltre 22.000 abbonati
Fare un regalo originale a Natale è sempre più difficile? La tessera Abbonamento
Musei Lombardia Milano è il dono perfetto per tutti gli appassionati di cultura che
vale per tutto l’anno. Con oltre 120 realtà culturali diffuse in tutta la Regione, a
Milano e nelle altre Province, la card è realmente lo strumento migliore per conoscere
ed esplorare il territorio lombardo con gite fuori porta e visite illimitate in grado di
far vivere a 360° un’intera regione.
La tessera permette infatti di accedere liberamente e ogni volta che lo si desidera, per
365 giorni dalla data di acquisto, ai siti culturali aderenti al progetto (musei, siti
archeologici, ville, giardini e castelli, collezioni permanenti e mostre temporanee) e
può essere sottoscritto o rinnovato in qualsiasi momento dell’anno.
Perché dunque non sfruttare questa festività per fare un regalo originale già
apprezzato da tantissimi abbonati? La tessera ha confermato anche in Lombardia il
suo successo, con un picco di sottoscrizioni nel corso di quest’anno (+56 % rispetto
al 2016).
Gli abbonamenti sottoscritti da gennaio al 31 ottobre 2017, infatti, sono stati 15.013,
mentre il totale di tessere attive circolanti è di 22.756 unità, persone che hanno
generato nel periodo di riferimento gennaio-ottobre 2017 oltre 82.000 ingressi
(+73,8% rispetto al 2016), di cui 17.144 ingressi reiterati, un dato importante
relativo agli utenti che si sono recati più volte nei musei, contribuendo ad aumentare
il numero di visite totali per gli stessi.
In vetta alla classifica dei musei più visitati con la tessera Abbonamento Musei vi
sono la Triennale, il Museo del Novecento, Gallerie d’Italia Piazza Scala, la
Pinacoteca di Brera a Milano e la Villa Reale di Monza.

L’Abbonamento è in vendita con le seguenti tariffe, suddivise secondo differenti fasce
d’età per offrire a ogni tipo di pubblico la soluzione più conveniente e in linea con le
proprie necessità:
1.
2.
3.
4.

INTERO € 45
SENIOR (over 65 anni) € 35
YOUNG (dai 15 ai 26 anni) € 30
JUNIOR (fino a 14 anni) € 20

L’Abbonamento Musei è acquistabile e rinnovabile on-line, sul sito
www.abbonamentomusei.it, con spese di spedizione gratuite, presso i punti vendita
aderenti e i numerosi musei della rete. Per maggiori informazioni è possibile
contattare il numero verde 800.329.329.

ABBONAMENTO MUSEI FORMULA EXTRA
Da dicembre 2016, inoltre, tutti gli amanti della cultura nel nord Italia hanno uno
straordinario strumento a disposizione per godere dei preziosi siti culturali di
Piemonte e Lombardia: l’Abbonamento Musei Formula Extra. Un prodotto culturale
unico che mette a disposizione del possessore un ventaglio di possibilità costituito da
oltre 300 musei distribuiti in due regioni contigue, i cui capoluoghi “distano” circa 45
minuti grazie al trasporto ferroviario ad alta velocità. Questo prodotto non ha una
tessera dedicata dal punto di vista grafico, ma sui supporti già esistenti per
l’abbonamento piemontese o lombardo è possibile caricare l’Abbonamento Musei
valido per entrambe le regioni. L’Abbonamento Musei Formula Extra è un prodotto
nuovo rispetto ai due già esistenti e che rimangono attivi.
Le tariffe dell’Abbonamento Musei Formula Extra:
1.
INTERO € 87
2.
SENIOR (over 65 anni) € 80
3.
YOUNG (dai 15 ai 26 anni) € 62
4.
JUNIOR (fino a 14 anni) € 40
In tutti i punti vendita si può acquistare sia l’AM della regione in cui è situato, sia
l’AM Formula Extra; il dettaglio dei musei aderenti e dei punti vendita è consultabile
al sito www.abbonamentomusei.it.

