SOMMERGIBILE ENRICO TOTI: OPEN DAY AL PORTO DI CREMONA
Sabato 6 agosto (ore 8-12.30) e domenica 7 agosto (ore 15-19)
i cittadini potranno salutare il battello prima della partenza per Milano

Milano, 4 agosto 2005 – Un saluto prima della partenza. Sabato 6 agosto e domenica 7 agosto i
cittadini potranno entrare nel Porto di Cremona e vedere dall’esterno il sommergibile Enrico Toti
pronto per partire (lunedì 8 agosto, ore 21) alla volta di Milano.
L’accesso all’area dell’Azienda Regionale per i porti di Cremona e Mantova (via Riglio) sarà
consentito esclusivamente negli orari 8-12.30 (sabato 6) e 15-19 (domenica 7). Il sabato
pomeriggio e la domenica mattina, infatti, l’ingresso sarà vietato in quanto si svolgerà una gara
sportiva che interesserà tutto il perimetro del Porto.
Il Toti – ripulito e verniciato a nuovo con i colori originali – si troverà già posizionato sul maxi
convoglio che lo porterà a Milano, composto da due carrelli da 240 ruote. In totale 62 metri di
lunghezza, 5 metri di larghezza e 7,40 metri di altezza.
Una volta giunto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano inizieranno i lavori di musealizzazione che dureranno fino alla vigilia dell’inaugurazione
prevista per il 7 dicembre 2005.
Per ricevere informazioni relative alla future modalità di prenotazione, gli interessati possono
inviare una mail con nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) a
info@museoscienza.it. Saranno informati con puntualità sulle modalità di prenotazione che
saranno decise nei prossimi mesi.
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