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Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Nati per Leggere: riprendono le attività [2]
12/09/2019
Da mercoledì 18 settembre

Enjoy All Palazzo Reale [3]
05/08/2019
Disponibile l'app per un itinerario guidato nelle sale della Biblioteca Nazionale di Napoli

? Avviso al pubblico - orario estivo [4]
19/07/2019
Variazioni di apertura e orari dal 27 luglio al 31 agosto

? Avviso al pubblico - Servizio prestito [5]
04/07/2019
Interruzione del servizio prestito dall'8 al 10 luglio

? Avviso al pubblico - Servizio prestito / riproduzioni [6]
18/06/2019
Variazioni dei servizi nel mese di agosto

? Avviso al pubblico - Sezione napoletana [7]
06/06/2019
Chiusura della sez. Napoletana il 6 e il 7 giugno

? Avviso di variazione nei servizi - Salone di lettura [15]
05/06/2019
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Indisponibilità del Salone di lettura dal 5 all'8 giugno

? Avviso al pubblico - Sezione Manoscritti e rari [9]
05/06/2019
Possibili limitazioni alla distribuzione dei documenti

? Avviso al pubblico - Chiusura martedì 7 maggio [10]
02/05/2019
Martedì 7 maggio la Biblioteca chiude al pubblico

? Avviso al pubblico [12] [11]
17/04/2019
Chiusura sabato 20 aprile

? Avviso al pubblico [12] [11]
17/04/2019
Nei giorni 19 e 26 aprile le sezioni e servizi nei locali ex-regione chiuderanno alle 15

? Avviso al pubblico - Cataloghi online [13]
03/04/2019
Sospensione temporanea dell'accesso ai cataloghi online

? Avviso al pubblico [14]
21/03/2019
Divieto di fumo

? Avviso di variazione nei servizi - Salone di lettura [15]
25/02/2019
Indisponibilità del Salone di lettura dal 2 al 4 marzo

[8]

? Avviso al pubblico - Sezione Periodici [16]
14/02/2019
Variazione degli orari di apertura dal 21 al 29 febbraio
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