SOMMERGIBILE TOTI: PRIMA SETTIMANA DA RECORD
Ben 7mila visitatori al Museo, 900 hanno effettuato la visita guidata
a bordo del battello. Le prenotazioni superano quota 3.200
Oltre 450mila telespettatori (8,4% di share) incollati ai televisori durante
l’anteprima del documentario “Aldilà del mare” trasmesso su RaiDue

Milano, 14 dicembre 2005 – Una settimana – sei giorni lavorativi, per l’esattezza, dall’apertura
del Toti (8 dicembre) a oggi – contraddistinta da numeri record al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.
In totale a metà della giornata odierna al Museo è stata raggiunta la soglia dei 7.000 visitatori.
Tutti hanno potuto osservare e addirittura toccare il sommergibile Enrico Toti dall’esterno e
avere a disposizione una mostra di approfondimento nel Padiglione Aeronavale.
Coloro, invece, che hanno acquistato un biglietto per la visita guidata all’interno del Toti (6
persone + 1 guida alla volta) e per la visita guidata all’area riservata sono stati poco più di 900.
Per il prossimo fine settimana i posti prenotabili (90 al giorno) sono già esauriti, mentre c’è
ancora un’offerta – seppur limitata – infrasettimanale, che va ad aggiungersi ai posti sempre
disponibili ogni giorno direttamente all’ingresso del Museo.
Ricordiamo, infatti, che i biglietti possono essere acquistati in cassa a seconda della disponibilità
della giornata (circa la metà del totale), o prenotati telefonicamente.
Per informazioni: www.museoscienza.org/toti.
PRENOTAZIONI OLTRE QUOTA 3.200 Sempre oggi è stata superata la soglia dei 3.200
posti riservati dall’inizio dell’apertura delle prenotazioni (28 novembre).
Ricordiamo che il Toti e una mostra sono fruibili 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.
DOCUMENTARIO Un altro segnale dell’affetto e dell’interesse che il sommergibile Enrico Toti
continua ad avere, viene dai dati di ascolto del documentario “Aldilà del mare - Il sottomarino
S-506 Enrico Toti e il suo museo”, prodotto dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, andato in onda in anteprima la notte tra il 6 e 7 dicembre su RaiDue. Nonostante la
tarda ora, sono stati oltre 450mila i telespettatori rimasti incollati alla televisione (8,4% di
share). Il documentario di 54 minuti sarà disponibile in DVD presso il Museo nelle prossime
settimane.
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