SOMMERGIBILE TOTI: PRIMO GIORNO TUTTO ESAURITO
I 100 biglietti disponibili oggi in cassa venduti tutti prima di pranzo
I primi due equipaggi a bordo composti da un veterano, 5 ragazzi e 6 adulti
Altri 1.000 visitatori hanno ammirato il battello dall’esterno
Le prenotazioni telefoniche hanno superato quota 2.500

Milano, 8 dicembre 2005 – Tutto esaurito per il primo giorno di visite guidate all’interno del
sommergibile S-506 Enrico Toti. Oltre mille le persone accorse oggi al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Tutte hanno potuto ammirare il battello
inaugurato ieri pomeriggio, guardare la galleria fotografica allestita proprio accanto al
sottomarino e osservare una mostra all’interno del Padiglione Aeronavale.
Sono stati 192 – cioè il massimo dei posti disponibili nei giorni festivi (156 nei feriali) – invece, i
visitatori che hanno effettuato la visita guidata a bordo del Toti e la visita guidata all’interno
dell’area dedicata nel Padiglione Aeronavale. Di queste 192 persone, 90 avevano prenotato il
biglietto, mentre le restanti (102) hanno potuto usufruire dei biglietti acquistabili
quotidianamente direttamente alla cassa del Museo.
Il signor Luciano Zambelli, milanese veterano di guerra classe 1917 ed ex motorista di
sommergibili della Regia Marina, era nel gruppo dei primi visitatori che hanno ufficialmente
aperto le visite a bordo. E dopo la visita nel Toti ha intrattenuto i presenti raccontando alcune
avventure vissute personalmente nel Mar Mediterraneo. Può accadere anche questo durante
una visita all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Gli altri componenti
dei primi due “equipaggi” che sono saliti sul Toti oggi in Museo facevano parte di due gruppi
provenienti da Varese e da Reggio Emilia composti da sei adulti e cinque ragazzi.
SUPERATE LE 2.500 PRENOTAZIONI Dopo dieci giorni dall’apertura delle prenotazioni
telefoniche è stata superata la quota di 2.500 posti riservati. Ricordiamo che il Toti e una
mostra sono visibili da tutti i visitatori del Museo (biglietto da 0 a 8 euro). Il costo per la visita al
Museo, la visita guidata all’interno del Toti e la visita guidata all’area riservata varia tra 8 e 18
euro a seconda delle tipologie di biglietto.
I biglietti possono essere acquistati direttamente in cassa a seconda della disponibilità della
giornata, o prenotati telefonicamente. Info: www.museoscienza.org/toti.
Le fotografie della giornata
www.museoscienza.org/toti.
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