
 
 

PER VISITARE IL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
La visita completa del Museo della Pace - MAMT, patrimonio emozionale dell'umanità ed unico nel suo genere  (con i 
suoi contenuti: 28.000 contributi audio, oltre 5.000 video, 8.000 libri, reperti ed oggetti rari) richiede circa 5.000 ore 
nella configurazione attuale. I visitatori che dedicano poche ore devono lasciarsi guidare solo dall’emozione, pensando 
di poter ritornare più volte in questa “Casa” che accoglie tutti con amore: lo hanno fatto in tanti fino ad oggi 
esprimendo apprezzamento e gratitudine per questa esperienza emozionale. 

Guarda alcuni dei principali commenti 

 
VISITE GUIDATE CON DUE OPZIONI ESCLUSIVE 

Queste due opzioni includono  la visita al Museo con l’ausilio di una o più guide per raccontare aneddoti, retroscena e 
inediti dei vari percorsi emozionali attraverso l’utilizzo di apparecchiature multimediali esclusive e videowall ad alta 
definizione, secondo i desideri dei singoli visitatori ed in funzione delle proprie emozioni. 

 
La prenotazione è obbligatoria 

 
OPZIONE  “A”   

Durata minima della visita: 1 ora 
Contributo minimo: € 10,00 

Scegli i percorsi del Museo della Pace - MAMT che più ti emozionano: da Pino Daniele a Don Diana, per finire con i 
Grandi Protagonisti della nostra storia ed il “Mediterraneo delle Emozioni” . 

 

OPZIONE  “B”  
Durata minima della visita: 2 ore  

Contributo minimo: € 20,00 
Per vivere in più ore emozioni uniche attraverso i percorsi emozionali del Museo della Pace -MAMT:  Pino Daniele, 
Totò, Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, Don Diana, la Sinagoga, la Moschea, la Cappella con le reliquie di San 
Giovanni Bosco,  i presepi, la sfinge, i migranti, l'arte, l'architettura, l'archeologia, i mestieri, la musica: 5.000 video in 
alta definizione 4K raccontano ai visitatori le bellezze  dei siti più significativi della Campania, dell'Italia, dell’Europa e 
del Mediterraneo oltre a testimonianze su “Grandi Protagonisti”della Storia, della Musica, dell'Arte, del Cinema, del 
Teatro, della Politica, delle Religioni.  
E tanto, tanto altro ancora… 
 

 

PER VISITARE IL MUSEO DELLA PACE - MAMT È NECESSARIO: 
• Esibire il codice fiscale alla reception. 
• Lasciare all’ingresso il cellulare e qualunque apparecchio fotografico o elettronico. 
• Dedicare il tempo prescelto solo alla visita del Museo per lasciare il posto alle emozioni e alle sensazioni che 

ciascun percorso produce.  

ORARIO DI APERTURA 
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19. 
• Sabato dalle ore 10 alle ore 13 
• La prima domenica del mese dalle ore 10 alle ore 13.  
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