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ABBONAMENTO MUSEI: LA PIÙ GRANDE MOSTRA DI LEONARDO IN ITALIA 

 

Grazie ad AM gli abbonati hanno accesso a 20 appuntamenti con Leonardo e grazie a Formula Extra 
l’offerta diventa ancora più conveniente. 

Una promozione speciale, uno strumento semplice e pratico che permette di risparmiare accedendo 
al patrimonio e alle iniziative leonardesche di Lombardia e Piemonte, in libertà per 365 giorni. 

AM come connettore realizza virtualmente, e non solo, la più grande mostra di Leonardo in Italia 
coinvolgendo in una rete anche leonardesca: 420 istituzioni, due regioni per un territorio di 50.000 
km². 

Un percorso straordinariamente ricco per vedere, capire, imparare, avvicinarsi a Leonardo da Vinci 
non solo attraverso musei e istituzioni che, in occasione dei 500 anni, celebrano il genio con mostre 
e appuntamenti ma anche un itinerario di scoperta, attraverso i luoghi visitati dall’artista nei suoi 
viaggi nel nord Italia. 

Formula Extra (Lombardia + Piemonte) già prevede una convenienza rispetto ai singoli abbonamenti 
regionali e, in occasione delle celebrazioni leonardesche, si presenta al pubblico con una 
promozione in più, a € 78 anziché € 87 dal 2 aprile al 30 giugno 2019. 

500+1 è la formula che AM ha scelto per raccontare anche questa promozione: i 500 anni dalla 
morte di Leonardo insieme a un anno di abbonamento, 365 giorni per scegliere dove andare, quando 
si vuole, con convenienza. 

Tramite il sito e i social network di AM, con il coinvolgimento dei musei aderenti, il pubblico potrà non 
solo ricevere informazioni sull’itinerario ma interagire e condividere esperienze, immagini e racconti. 

La call to action invita a raccontare la propria idea geniale, attraverso l’hashtag #latuaideageniale 
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Scopri e acquista il tuo Abbonamento Musei al sito www.abbonamentomusei.it 

Segui le attività sui nostri canali social con l’hashtag #AbbonamentoMusei 

Facebook e Instagram @abbonamentomuseipiemonte e @abbonamentomuseilombardia 

Twitter @Abb_Musei 

 

e-mail info@abbonamentomusei.it 
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Ufficio stampa Abbonamento Musei 

Torino e Piemonte 

laWhite – press office and more 

press@lawhite.it 

Silvia Bianco - 3338098719  

silvia@lawhite.it 

 

Marta Maimone – 3396473047 

marta@lawhite.it 

 

Annalisa Di Rosa – 3479279860 

annalisa@lawhite.it 
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