associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA
MOGAM – Modern Gallery of Arts and Motors – oltre ad essere un’Associazione
promotrice di cultura ed ospite di eventi e manifestazioni artistiche e sportive, è
l’unico museo privato presente in Italia e in Europa che, attraverso l’esposizione
permanente della propria collezione di opere d’arte ed automobili di grande pregio,
coinvolge il visitatore in una realtà inedita ed appassionante.
La Galleria-Museo MOGAM, già patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, è un unicum in tutta Italia che
presenta una sede espositiva di circa 2000 mq di superficie immersa nel cuore di
uno splendido parco, realizzato nel 1977 dal professor Ippolito Pizzetti, nella città di
Catania.
La particolarità artistica: la Galleria-Museo offre una ricca e rappresentativa
raccolta d’arte figurativa, sia pittura che scultura, dal Futurismo al Contemporaneo.
La particolarità motoristica: la Galleria-Museo espone una tra le più importanti
collezioni di automobili di pregio sia storico-artistico che tecnologico presenti in
Italia.
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La Galleria-Museo MOGAM riconosce ai Soci Individuali ANUSCA la
seguente agevolazione:
- Ingresso MOGAM: biglietto ridotto € 4,00 a persona
Per usufruire degli sconti individuali i Soci ANUSCA dovranno presentare alla
biglietteria della struttura la tessera associativa in corso di validità.
VADEMECUM PER USUFRUIRE DELLA SCONTISTICA:
•

Giorni ed Orari in cui i soggetti convenzionati possono effettuare le visite

I soggetti convenzionati potranno visitare il Museo MOGAM dal Lunedì al Venerdì negli orari
compresi tra le ore 9.30 e le 12.30 e tra le ore 15.30 e le 18.00, prenotando telefonicamente la
visita almeno due giorni prima. Sono esclusi tutti i sabati e le domeniche dell’anno.
Sono sempre esclusi da tale convenzione i seguenti giorni espressamente indicati:
1, 2, 6 gennaio
5 febbraio
Domenica e Lunedì di Pasqua
25 aprile
1° maggio
2 giugno
Tutto il mese di agosto
1° novembre
8 dicembre
24, 25,26 e 31 dicembre
•

Modalità di Prenotazione della visita

MOGAM è un museo privato pertanto le visite si effettuano previa prenotazione. I soggetti
convenzionati potranno effettuare la loro visita al Museo MOGAM esclusivamente mediante
prenotazione telefonica. Non accettiamo prenotazioni via email. Per prenotare le visite occorrerà
telefonare, almeno due giorni prima al 3466245514 così sarà possibile concordare sia il giorno che
l’ora esatta dell’appuntamento. Ricordiamo che, essendo visite su appuntamento, si richiederà la
massima puntualità. Al momento della prenotazione telefonica della visita, si dovrà
espressamente dichiarare di essere un soggetto aderente la convenzione.
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N.B. Il numero telefonico 3466245514 del Museo MOGAM, è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.30-12.30 e dalle ore 15.30-18.00.
•

Modalità di Accesso

La Sede Espositiva del Museo MOGAM è sita a Catania in Via Galermo (NON San Giovanni
Galermo) n. 171 (esattamente di fronte al civico 190). Sarà possibile accedere con i propri mezzi di
trasporto ed usufruire del parcheggio interno gratuito. Il Museo MOGAM declina qualunque
responsabilità in caso di infortunio durante l’accesso e/o lo svolgimento della visita al museo.
•

Modalità di Pagamento

I soggetti convenzionati che si recano in visita al Museo MOGAM dovranno obbligatoriamente
esporre un documento in corso di validità che attesti la propria adesione ad A.N.U.S.C.A. Questo
consentirà loro di beneficiare dello “sconto convenzione” e di pagare direttamente alla biglietteria
del Museo MOGAM € 4,00 anziché € 10,00. Il Museo non usufruisce di circuito carta di
credito/bancomat pertanto i biglietti d’ingresso vanno pagati in cifra esatta ed in contanti.
•

Tipologia e Durata delle visite

La convenzione stabilisce che le visite al Museo MOGAM saranno libere e non guidate. Per le visite
libere il tempo medio stimato di permanenza all’interno delle sale museali va dai 45 ai 60 minuti.
MOGAM
Via Galermo, 171
95100 Catania
Cell. +39. 346/6245514
galleriamogam@gmail.com
www.mogam.it
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