Museo civico di Ulcinj
Published on Zvanični sajt turizma Crne Gore
(http://www.montenegro.travel)

Museo civico di Ulcinj
Nel Museo civico si può, attraverso gli oggetti esposti delle collezioni archeologiche,
etnografiche ed artistiche, seguire la vita di Ulcinj dal V secolo AC fino al periodo dei
Turchi.
Il museo è sistemato in una chiesa del 1510 la quale fu trasformata dai Turchi in
moschea nel 1693. All’interno dell’esposizione archeologica sono esposte le
ceramiche antiche di origine greca e romana, gli oggetti in vetro, le monete antiche
ed anche oggetti che risalgono al periodo dei governi delle dinastie Montenegrine
dei Vojislavljević e dei Balšić. Nella sezione della mostra dove si esibiscono gli
oggetti della collezione etnografica, sono esposti vestiti tradizionali, gioielli, oggetti
per i lavori domestici che mostrano la ricchezza e abbondanza della creazione
popolare di questo regione.
Orario d'apertura: dal 1 giugno al 15 settembre 9–13 h i 16-21h Prezzo del biglietto:
Adulti 1 euro, bambini 0,50 euro
Lokacija:
Ulcinj
Javascript is required to view this map.
Categoria object: Tradizione e un tesoro nazionale [1]› Musei [2]
Mjesto: Regione meridionale [3]›Ulcinj [4]
Karakteristike:
Language Italian

Slike:
[5]
Najčešći klijenti:
Page 1 of 3

Museo civico di Ulcinj
Published on Zvanični sajt turizma Crne Gore
(http://www.montenegro.travel)
Komunikacija na jezicima:
Kontakt:
Vlasnik:
Tagovi: zavicajni muzej u Ulcinju [6]
Musei [7]
Cultura [8]
Rezervacija:
Radno vrijeme: Giorno: Lunedì [9]
Martedi [10]
Mercoledì [11]
Giovedì [12]
Venerdi [13]
Sabato [14]
Domenica [15]
Tempo di: 09:00 [16]
Tempo di: 13:00 [17]
Chiuso:

Giorno: Lunedì [9]
Martedi [10]
Mercoledì [11]
Giovedì [12]
Venerdi [13]
Sabato [14]
Domenica [15]
Tempo di: 16:00 [18]
Tempo di: 21:00 [19]
Chiuso:

Non stop:
Praznični radni dani:
Aktivnosti:
Dres kod:
Mjesečni period rada:
Sedmična desavanja:
Popusti:
Kratki sadrzaj:
Nel Museo civico si può, attraverso gli oggetti esposti delle collezioni archeologiche,
etnografiche ed artistiche, seguire la vita di Ulcinj dal V secolo AC fino al periodo dei
Turchi.
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