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COMUNICATO STAMPA 
N. 05/12 –  12 aprile 2012 

 
 

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA 
14-22 APRILE 2012 

 
NUOVA FORMULA DI ABBONAMENTO E VISITE GUIDATE PER IL 

MUSEO DEL CICLISMO DELLA MADONNA DEL GHSIALLO  

 

 
 
 
In occasione della XIV Settimana della Cultura – (14/22 aprile 2012), il Museo del Ciclismo della 
Madonna del Ghisallo offre al visitatore la possibilità di scoprire la propria collezione 
accompagnati da una guida esperta. 
 
Il servizio di visita guidata sarà garantito durante la settimana della Cultura nelle giornate di  
sabato 14 aprile, domenica 15 aprile, sabato 21 e domenica 22,  
 
secondo i seguenti orari: 

- mattino, inizio visita guidata alle ore 11.00  
- pomeriggio , inizio visita guidata alle ore 15.30. 

 
E’ consigliata la prenotazione (tel. + 39 031 965885) 
 
(Su richiesta è possibile concordare una visita anche nei giorni infrasettimanali) 
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Oltre alla collezione permanente, al momento sono in corso le seguenti mostre: 
 
"TAPPE CROMATICHE"  
Personali di Lorenzo Pietrogrande  
e Gabriele Poli 
 
“La BICICLETTA al SERVIZIO dell’UOMO” 
Rassegna di biciclette da lavoro del secolo scorso.  
 
Costo ingresso al museo: 
intero:  6 euro 
ridotto: 5 euro 
 
Inoltre, in occasione della settimana della Cultura,  il Museo del Ciclismo della Madonna del 
Ghisallo lancia la nuova  FRIENDS CARD FOR GHISALLO, il nuovo vantaggiosissimo 
abbonamento che ti permetterà, con soli 20 euro, di accedere al museo gratuitamente per 12 
mesi. 
 
 

 
 
 
 
Questa formula di abbonamento ha come obiettivo quello di creare un rapporto sempre più 
stretto tra amanti del ciclismo, Museo del Ciclismo della Madonna del Ghisallo e i 
fedelissimi frequentatori del Passo del Ghisallo. 
 
Friends card for Ghisallo è acquistabile al costo di: 
adulti: 20 euro 
studenti fino a 18 anni: 14 euro 
 
L’abbonamento è nominale e prevede i seguenti vantaggi: 
 
• ingresso gratuito al museo per 12 mesi a partire dalla data di acquisto dell’abbonamento (per il 
tesserato) ;  
• Sconto del 10% sul materiale del merchandising del museo; 
• Sconti in alberghi e ristoranti di Magreglio; 
• In regalo laccio portacellulare con il logo del museo. 
 
Friends card for Ghisallo non è solo un abbonamento, è un modo semplice per dare il tuo 
sostegno al museo del Ghisallo, tempio del Ciclismo mondiale. 
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COME ABBONARSI 
E’ possibile acquistare Friends card for Ghisallo presso la biglietteria del museo del Ciclismo 
Madonna del Ghisallo. 
 
PER INFORMAZIONI  
Per informazioni sulla “Friends for Ghisallo” contattare il museo: 
tel. + 39 031 965885 
e-mail info@museodelghisallo.it 
 
 
 
 

 


