CALCI BOOM DI VISITE ALLA COLLEZIONE BARBERO. DOPPIO REGALO PER I LETTORI

Guida e ingresso gratis al Museo
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Uno dei 300 mammiferi esposti al Museo di Storia Naturale Della Certosa

ED È ANCORA boom di presenze al Museo di
Storia naturale dell'Università di Pisa alla Certosa
di Calci, eccellenza del territorio.
Uno sprint che è arrivato anche grazie alla guida
targata «La Nazione» regalata ai lettori di tutta la
Toscana (80mila copie) in occasione dell'apertura
della splendida nuova Sala dei Mammiferi che
ospita 300 animali provenienti dall'immensa
Collezione Barbero e dalle Collezioni
ottocentesche, appena restaurate.
Perché non si tratta solo di una pubblicazione utile
e preziosa - completa, semplice e alla portata di
tutti (intitolata «Il Museo di Storia Naturale e la
collezione Barbero», è un vero viaggio cartaceo
negli spazi e nelle gallerie, tra reperti e curiosità
scientifiche) - ma `contiene' anche un regalo nel
regalo. Ovvero la possibilità di ricevere un ingresso

La guida in regalo con La Nazione

omaggio (a fronte dell'acquisto di un altro intero)
presentandosi alla biglietteria di via Roma a Calci
con una copia della guida. La promozione sarà
attiva fino al 31 dicembre e ha già calamitato tanti
visitatori.
E PER CHI non ha avuto modo di portare a casa la
pubblicazione che racconta il Museo di Calci c'è
ancora una possibilità: basterà suonare il
campanello della redazione (Largo Ciro Menotti
13, a Pisa) portando con sè una copia de La Nazione
dell'edizione del giorno. In questo modo potrà
mettere in tasca o in borsetta la guida, leggerla
(perchè ne vale davvero la pena) e presentarla poi
alla biglietteria del Museo entro la fine del 2018.
Una opportunità da non perdere: a disposizione dei
lettori ci sono, in redazione, ancora tante guide ma
il consiglio è di affrettarsi.
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