
Il passaporto di OpenMuseums



Scarica il passaporto di
OpenMuseums e inizia il tuo
viaggio alla scoperta degli 
11 musei in rete tra Italia e
Slovenia, un entusiasmante
itinerario tra arte, storia,
natura e tesori Unesco. 
Raccogli timbri o biglietti di
ciascun museo e a passaporto
completato diventerai a pieno
titolo cittadino di OpenMuseums
e avrai diritto ad un simpatico
omaggio.

ARCHEOLOGIA 
E TECNOLOGIA, 
TRA PASSATO E FUTURO
Itinerario culturale alle origini
della storia Italiana e Slovena

VENEZIA, UDINE, LUBIANA,
CAPODISTRIA, AQUILEIA

Primo giorno: Venezia. Visita al
centro storico ed escursione
sull’Isola di Torcello, presso il
Palazzo dell’Archivio e il Palazzo
del Consiglio. 

Secondo giorno: trasferimento a
Udine e visita ai Civici Musei
ospitati nel Castello della Città.
Nel pomeriggio trasferimento a
Lubiana.

Terzo giorno: giornata dedicata
alla visita del centro storico della
capitale slovena, inserito nella
lista dell’Unesco. Visita alla
collezione archeologica del Museo
Civico e al museo della città.

Quarto giorno: trasferimento a
Capodistria, visita al Museo
Regionale e al centro storico. 

Quinto giorno: rientro in Italia con
sosta ad Aquileia per la visita
dell’area archeologica.

Durante l'itinerario sarà possibile
sperimentare e vivere la storia e
l'archeologia in maniera interattiva
attraverso le nuove istallazioni 
e app multimediali messe a
disposizione dai singoli musei.

LE VIE DELL’ACQUA,
DELL’ARTE E DEI SAPORI
Itinerario eno-gastronomico
culturale italo-sloveno 
tra terra ed acqua

RAVENNA, FERRARA, ROVIGO,
TORCELLO, UDINE, CAPODISTRIA,
PIRANO

Primo giorno: arrivo a Ferrara,
visita al centro storico con il
Castello Estense. Nel pomeriggio
trasferimento a Rovigo e visita al
Museo dei Grandi Fiumi.
Pernottamento a Ferrara.

Secondo giorno: escursione a
Ravenna, visita al centro storico,
all’area Unesco e al Museo d’Arte
della città. Rientro a Ferrara per 
il pernottamento.

Terzo giorno: trasferimento a
Venezia, visita ed escursione
sull’isola di Torcello con visita al
Museo Provinciale. Nel pomeriggio
proseguimento per Udine e visita ai
Civici Musei presso il Castello della
città. Pernottamento a Udine. 

Quarto giorno: trasferimento a
Capodistria, visita al centro storico
dai forti influssi veneti e visita al
Museo Regionale. Visita a una
azienda agricola produttrice 
di formaggi locali, cena in
agriturismo e pernottamento 
a Capodistria.

Quinto giorno: trasferimento a
Pirano e visita al Museo del Mare.
Pranzo a base di piatti locali. 
Nel pomeriggio escursione in
bicicletta presso il Parco delle
Saline di SIcciole.

MEMORIA DELLA GRANDE
GUERRA: ITALIA E
SLOVENIA INSIEME SUL
SENTIERO DELLA PACE
Itinerario storico-culturale 
e naturalistico nei luoghi 
di frontiera

GORIZIA, CAPORETTO, PIRANO,
CAPODISTRIA

Primo giorno: arrivo a Gorizia e
visita al Borgo Castello con il
Museo della Grande Guerra e il
Museo della Moda e delle Arti
Applicate.

Secondo giorno: escursione lungo 
il Sentiero della Pace, itinerario
storico-naturalistico lungo la Valle
dell’Isonzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Caporetto per
cena e pernottamento.

Terzo giorno: in mattinata visita al
Museo di Caporetto che conserva
numerose testimonianze e
ritrovamenti del fronte Isontino. Nel
pomeriggio escursione naturalistica
nei dintorni di Caporetto.

Quarto giorno: trasferimento a
Pirano, visita al caratteristico
centro storico e al Museo del Mare
che si affaccia sul piccolo porto
della cittadina. Nel pomeriggio
possibilità di visita al Museo delle
Saline (l’itinerario si può
effettuare anche in bicicletta).

Quinto giorno: escursione a
Capodistria, visita al centro storico
al Museo Regionale presso il
Palazzo Belgramoni Tacco. Il museo
ospita anche un’ampia collezione
dedicata alle due guerre mondiali
e al periodo postbellico.

PATRIMONI DELL’UMANITÀ,
CREATIVITÀ E UMANESIMO
Percorso storico artistico
attraverso le eccellenze 
di 5 siti Unesco

RAVENNA, FERRARA, VENEZIA 
E TORCELLO, AQUILEIA, LUBIANA

Primo giorno: arrivo a Ravenna
visita alla Basilica di San Vitale e 
al Mausoleo di Galla Placidia. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita al
MAR (Museo d’Arte della Città di
Ravenna) con la collezione di
mosaici moderni e contemporanei.
Cena e pernottamento a Ravenna.

Secondo giorno: escursione a
Ferrara, visita al centro storico
(possibilità di effettuare il giro in
bicicletta). Pranzo. Pomeriggio alla
corte degli Este con la visita al
castello. Cena e pernottamento a
Ferrara.

Terzo giorno: proseguimento per
Venezia con la sua Laguna. 
In mattinata escursione alle isole
di Burano e Torcello, visita al
Museo Provinciale e pranzo. Nel
pomeriggio visita al centro storico
di Venezia, cena e pernottamento.

Quarto giorno: proseguimento per
Lubiana con sosta in mattinata 
ad Aquileia per visita dell’area
archeologica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Lubiana 
e visita al centro storico.

Quinto giorno: giornata dedicata
all'arte antica e contemporanea
con la visita del "Museo e Gallerie
di Lubiana".

La storia e l’archeologia, l’arte
di ogni epoca, i fiumi, la terra
e il mare tra Italia e Slovenia,
luoghi di grande suggestione,
tradizioni da conoscere e
sapori da gustare. Gli itinerari
di OpenMuseums sono questo 
e molto di più: un invito 
a scoprire tesori nascosti,
testimonianze del nostro
passato, nuove frontiere
ancora inesplorate.

Itinerari di 
OpenMuseums



CASTELLO ESTENSE
Largo Castello 1 - Ferrara
tel. (+39) 0532 299233

Dal 1° giugno al 31 agosto: 9.00-13.00/15.00-19.00 
(la biglietteria chiude sempre 45' prima).
Fino al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 dicembre:
9.30-17.30. La biglietteria chiude alle 16.45.
Chiusura: i lunedì (non festivi) luglio/agosto e da
ottobre a febbraio, 25 icembre.
www.castelloestense.it

FERRARA

MAR MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ
Via di Roma, 13 - Ravenna
tel. (+39) 0544 482477 / 482356

Martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.30/15.00-18.00;
mercoledì e sabato 9.00-13.30; domenica 15.00-18.00.
La biglietteria chiude 30’ prima. Chiuso i lunedì, 
15 agosto, 1 novembre, 25 dicembre, 1 gennaio.
Aperture straordinarie: 26 dicembre, Pasqua, 
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
www.museocitta.ra.it

RAVENNA

MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Piazzale S. Bartolomeo, 18 - Rovigo
tel. (+39) 0425 25077

Dal martedì al venerdì: 9.00-13.00.
Sabato e domenica: 10.00-13.00/16.00-19.00. 
Ultimo ingresso 60’ prima della chiusura. 
Chiuso il lunedì e nei seguenti giorni festivi: 
1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 
26 novembre, 25 e 26 dicembre.
www.museograndifiumi.it

ROVIGO

MUSEO PROVINCIALE 
DI TORCELLO
Piazza Torcello - Torcello Venezia
tel. (+39) 041 730761

Invernale (1 novembre - 28 febbraio): 10.00-17.00.
Estivo (1 marzo - 31 ottobre): 10.30-17.30.
Chiuso il lunedì, le festività nazionali, il 21 novembre.
Apertura straordinaria il 15 agosto.
www.provincia.venezia.it/museotorcello

VENEZIA

MUSEO DELLA MODA 
E DELLE ARTI APPLICATE
Via Borgo Castello, 13 - Gorizia
tel. (+39) 0481 533926 / 530382

Dal martedì dalle 9.00 alle 19.00.
Chiuso il lunedì.
www.gomuseums.net

GORIZIA

CIVICI MUSEI E GALLERIE 
DI STORIA E ARTE
colle del Castello - Udine
tel. (+39) 0432 27159

Inverno (dal 1° ottobre al 28 aprile): 
da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.00; 
estate (dal 29 aprile al 30 settembre): 
da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19.00. 
La biglietteria chiude 30’ prima. Chiuso il lunedì. 
www.udinecultura.it

UDINE

MUSEO E GALLERIE 
DI LUBIANA
Mestni trg 1, Ljubljana (Slovenia)
tel. (+386) 1 3061000

Martedì - sabato dalle 11.00 alle 19.00;
Giovedì dalle 11.00 alle 21.00;
Domenica dalle 11.00 alle 15.00.
Chiuso il lunedì.
www.ljubljana.info/museums

LUBIANA

MUSEO DEL MARE 
E MUSEO DELLE SALINE
Cankarjevo nabrežje 3 
p.p. 103 - 6330 Piran (Slovenia)

Dal 1° settembre al 30 giugno: 9.00-17.00.
Dal 1° luglio al 31 agosto: 9.00-12.00/17.00-21.00.
Chiuso il lunedì.
www.pomorskimuzej.si

PIRANO

MUSEO REGIONALE 
DI CAPODISTRIA
Via Boris Kidrič 19, Capodistria (Slovenia)
tel. (+386) 5 6633570

Dal martedì al venerdì 9.00-17.00.
Sabato e festivi 11.00-17.00. Domenica 11.00-15.00. 
Sabato orario esteso fino alle 22.00 
(dal 2 maggio al 31 agosto). Chiuso il lunedì, 
1 gennaio - 1 maggio - 1 novembre - 25 dicembre
www.pokrajinskimuzejkoper.si

CAPODISTRIA

FONDAZIONE AQUILEIA - BASILICA
Piazza Capitolo, 1 - Aquileia (Udine)
tel. (+39) 0431 917619

Orario estivo: dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle
19.00 (eccetto chiusure per celebrazioni e Sante
Messe). Orario invernale: lunedì-venerdì 9.00-16.30.
Sabato, domenica e festivi 9.00-17.00. Domenica:
visite sospese 10-11.15 per funzioni religiose. 
25 dicembre: aperta solo al mattino per la funzione
religiosa. 29 gennaio: chiuso.
www.fondazioneaquileia.it

AQUILEIA

MUSEO DI CAPORETTO
Gregorciceva ulica 10 - 5222 Kobarid (Slovenia)
tel. (+386) 5 3890000

Da aprile a settembre tutti i giorni 9.00-18.00.
Da ottobre a marzo tutti i giorni 10.00-17.00.
www.kobariski-muzej.si

CAPORETTO

Welcome 
to open
museums
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Progetto openmuseums �nanziato nell’ambito del Programma per 
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt openmuseums so�nanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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