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Il 15 Febbraio aprira’ ad Assisi il MUMA – Museo
Missionario dell’Amazzonia
Gio, Feb 10, 2011

Autori, Irene, News Viaggi, Viaggi News

E' la prima volta che capiti su Viaggio Vero ?
Iscriviti tramite il box azzurro che trovi sul lato destro del blog e scarica gli E-book, le
Video-Recensioni, le Interviste... insomma TUTTE le risorse GRATIS che abbiamo
creato finora.
E se vuoi ricevere le migliori OFFERTE di VIAGGIO selezionate per te clicca qui e
segui le brevi istruzioni... ;-)
Visita anche la nostra vetrina, potrai scaricare tante utilissime guide... Oppure
iscriviti al nostro feed RSS.
Grazie per la visita!
IL 15 FEBBRAIO APRIRÀ AD ASSISI IL MUMA – MUSEO MISSIONARIO
DELL’AMAZZONIA
Nascerà ad Assisi il primo museo missionario multimediale del mondo.
Si chiamerà Muma, sigla di Museo Missionario dell’Amazzonia: i Frati Cappuccini
racconteranno così, attraverso un percorso multimediale e interattivo, i 100 anni di presenza
missionaria cappuccina umbra nell’Amazzonia occidentale, nella regione brasiliana dell’Alto
Solimoes, al confine con Perù e Colombia.
=> http://www.mumamuseo.it/
Irene

Iscriviti e Scarica Tutto!

Scarica TUTTE le Risorse Gratis per
Viaggiare al Meglio Risparmiando il
più possibile!
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Guarda il Video qui sotto e Scopri
TUTTO ciò che potrai SCARICARE!
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VIAGGIO VERO VIDEO
(clicca sul link per far partire il VIDEO)

Inserisci il tuo NOME (senza il cognome) e il
tuo indirizzo E-MAIL nel box che trovi qui
sotto.
Nome:
Amazzonia, assisi, missionari, museo

E-mail:
Sì, voglio le Risorse

Questo articolo è stato scritto da:
Irene - ha scritto 119 posts su Viaggio Vero.

Io odio lo spam! La tua privacy è rispettata, non cederò,
presterò o comunicherò il tuo indirizzo e-mail a
NESSUNO.
Ogni aggiornamento che riceverai conterrà un link con
cui potrai cancellarti in ogni momento e con un solo
click.
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