MUSEO PALEONTOLOGICO DI
MONTEVARCHI
ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO

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

Dal 27 al 29 Dicembre

Dal 2 al 5 Gennaio

Dalle 8.15 alle 13.00,
14.00 o 17.00

Dalle 8.30 alle 13.00,
venerdì 5 anche fino alle ore 17.00*

Tre giorni tutti dedicati alle stelle e alla volta
celeste, che da sempre affascina e tormenta
l’uomo. Insieme scopriremo cosa sono le stelle, le
costellazioni, le galassie, i satelliti e i pianeti e ci
divertiremo a realizzare le nostre personali versioni
di questi corpi celesti che ci osservano dall’alto.

ETA’:

5-11 anni.

COSTO*:

MATTINA: 15€ (un giorno), 42€ (tre giorni)
MATTINA
: 22€ (un giorno), 63€ (tre giorni)
+ PRANZO
TUTTO IL
: 27€ (un giorno), 78€ (tre giorni)
GIORNO

RIDUZIONI:

10% soci UniCoop Firenze, coppie
fratelli/sorelle, Piccoli Grandi Soci Museo Paleontologico.
* I costi possono essere modulati su richiesta per prenotazioni di due
giorni sulla base delle tariffe giornaliere indicate.

Prenotazione obbligatoria
Entro venerdì 22 dicembre e fino ad esaurimento posti. II
Campus sarà attivato con un minimo di 7 iscritti.

Salutato Babbo Natale e inaugurato l’Anno
Nuovo, non ci resta che aspettare insieme la
Befana con tanti giochi, letture, laboratori di
fantasia e divertenti attività in lingua inglese
condotte da un operatore madrelingua**.

ETA’:

5-11 anni.

COSTO:
4 GIORNI: 53€
2 GIORNI: 30€
SUPPLEMENTO POMERIDIANO: 5€

RIDUZIONI:

10% soci UniCoop Firenze,
coppie fratelli/sorelle.
*Colazione e pranzo al sacco.
**Gli incontri si svolgeranno tra le affascinanti sculture
custodite presso Il Cassero e tra i tantissimi libri della
Biblioteca cittadina.
Prenotazione obbligatoria
Entro sabato 30 dicembre e fino ad esaurimento posti
Il campus sarà attivato con un minimo di 5 iscritti.
Informazioni e prenotazioni:

Informazioni e prenotazioni:

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

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

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

