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IL CASSERO PER LA SCULTURA
ITALIANA DELL’OTTOCENTO
E DEL NOVECENTO

MUSEO PALEONTOLOGICO DI
MONTEVARCHI

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO

Dal 27 al 30 dicembre

Dal 2 al 5 gennaio

Con il cammello, il cavallo e la slitta…
Un magico viaggio nel Natale!

Sperimentando Al Museo

Dalle 8.30 alle 13.00

Dalle 8.15 alle 13.00 o alle 14.30

Tutti pronti a passare insieme questi giorni
speciali. Un viaggio alla scoperta del Natale,
della tradizione dei doni, attraverso dipinti
gotici e racconti ottocenteschi, in
compagnia di Charles Dickens, dei Re Magi,
di Babbo Natale, della Befana…E delle
immancabili sculture che popolano le sale de
Il Cassero!

Per tutti i bimbi che hanno grandi sogni o
che sono molto curiosi il Museo
Paleontologico offre la possibilità di
scoprire le meraviglie del mondo e di
svelare alcuni dei suoi segreti.
Una settimana dedicata alle grandi scienze
e agli esperimenti darà la possibilità ai
piccoli scienziati in erba di imparare
divertendosi i misteri del cosmo!

*Giovedì 29 dicembre parte delle attività si terranno
presso Il Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi
dove è prevista una visita dalle 9.30 alle 10.30.

ETA’:

soci UniCoop Firenze,
coppie fratelli/sorelle, Piccoli Grandi Soci
Museo Paleontologico
50,00 €/senza servizio mensa
65,00 €/con servizio mensa

RIDUZIONI:

10% soci UniCoop
Firenze, coppie fratelli/sorelle
Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 23 dicembre e fino ad esaurimento posti
Il Campus sarà attivato con un minimo di 5 iscritti

Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 30 dicembre e fino ad esaurimento posti
Il Campus sarà attivato con un minimo di 8 iscritti
Informazioni e prenotazioni:

Informazioni e prenotazioni:

Via Trieste, 1 – 52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055.9108274
E-mail: info@ilcasseroperlascultura.it
Sito internet: www.ilcasseroperlascultura.it

53,00 €/senza servizio mensa
70,00 €/con servizio mensa

RIDUZIONI:

53,00 €/4 giorni
30,00 €/2 giorni

Il Cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento

5-11 anni

COSTO:

5-11 anni

COSTO:

ETA’:

Museo Paleontologico di Montevarchi
Via Poggio Bracciolini, 36/40 – 52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055.981227
E-mail: paleo@accademiadelpoggio.it- segreteria@accademiadelpoggio.it
Siti internet: www.accademiadelpoggio.it
www.museopaleontologicomontevarchi.it
In collaborazione con:

