
VISITA IL MUSEO INTERNAZIONALE DEL PRESEPE DI GRECCIO
                                Un appuntamento di straordinaria valenza artistica e di magica suggestione

Il Museo è sito nella antica Chiesa di S. Maria (sec. XIII), da poco sapientemente restaurata ed in un edificio annesso recuperato da 
antiche macerie.
Accoglie una ricca e valida collezione di Presepi di varie culture ed opere legate alla Natività di Gesù. Una elegante ed accurata 
cornice espositiva colpisce il visitatore incantato dalla maestria e dalla spiritualità che trasmettono le opere. Non bastano parole 
per descrivere tanta bellezza, pertanto Vi invitiamo a visitarci per provare emozioni che resteranno nel tempo.

  Oltre al Museo del Presepe, raggiunta la non lontana piazza principale, ci si immerge in un dedalo di vicoletti capaci di 
incantarci  all’ombra della medievale torre campanaria. Un centro storico raccolto ed umile e da ogni angolo sembra apparire il 
Poverello d’Assisi che ripete a noi come ai Grecciani del tempo: “Il Signore vi dia Pace”.
Un panorama incantevole appare e scompare tra gli spazi lasciati liberi dalle rustiche casette e rivelano le geometrie segnate dai 
campi coltivati della valle dominata dal Monte Terminillo. Una sequenza di affreschi opera di artisti di diverse nazionalità e 
culture, ci accompagnano nella passeggiata raccontandoci momenti di Francesco vissuti a Greccio. Un vero museo a cielo aperto 
in uno dei “borghi più Belli d'Italia”. Non mancano nel borgo ristoranti e locali caratteristici che offrono il meglio del “Fatto in 
Casa” senza dimenticare i piccoli chalet con artigianato artistico locale.

La natura, l' arte, la gastronomia, il museo del presepe, il santuario francescano  sono gli elementi 
che renderanno la visita a Greccio davvero speciale...vi aspettiamo

  

Greccio gemellato con:
Betlemme e Assisi

Il museo si trova a soli 200 metri dal centro storico 
dispone di ampi  parcheggi sia per pulmann che auto
ORARI:
Aperto tutti i giorni compresi festivi e domeniche. 
chiusura settimanale Lunedì e Mercoledì
contattaci via telefono o e-mail per programmare 
una visita di gruppo.
CONTATTI:
Tel.: 0746740028
E-mail: museopresepi@comune.greccio.ri.it 
Sito turistico: www.visitgreccio.com
PREZZI: 
Intero Euro 2,00 
Ridotto  Euro 1,00

Il museo dispone di una sala conferenze attrezzata 
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