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Pass Musei | 188 musei belgi e valloni a 59€
Da venerdì 01 gennaio 2021 a venerdì 31 dicembre 2021

WBT - Denis Erroyaux

https://www.museumpassmusees.be
Vi piace visitare i musei? Il museumPASSmusées è fatto per voi.
Per soli 59€ beneficiate dell'accesso illimitato, nell'arco di un
anno, a 188 musei in Belgio e in Vallonia. Quando e tutte le volte
che vorrete.

Un pass unico per 188 musei
Che siate appassionati di architettura, o di arte contemporanea o
un amante del patrimonio mosano, il è lo strumento per farvi
scoprire i musei in Belgio e in Vallonia.
In totale 188 musei ripartiti su tutto il territorio, in Vallonia, nelle
Fiandre e a Bruxelles. Ricordate che la società delle ferrovie belghe,
la SNCB, offre una riduzione del 50% su 5 viaggi Andata/Ritorno ai
possessori del pass!

Il museumPASSmusées in pratica

Prezzo : 59€
Validità : 1 an
188 musei participanti
5 biglietti di treno A/R a metà prezzo
Accesso illimitato alle collezioni permanenti dei musei
Accesso gratuito o ridotto durante le esposizioni
temporanee

Scoprite qui la lista dei musei valloni partner.
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