NEI MUSEI DI LUCCA
Per avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei musei del territorio con giochi,
laboratori creativi, racconti e tanto altro!
Dal 9 al 13 settembre 2019 (dalle 8:30 alle 17:00)

Età 8-10 anni

Punto di accoglienza e di ritrovo a fine attività Via Francigena Entry Point
Personale esperto guiderà i giochi, accompagnerà i bambini nei musei della città
e li affiancherà in ogni momento della giornata.
GIOVEDÌ 12

LUNEDÌ 9

Via Francigena Entry Point,
visita e laboratorio creativo: L’avventura del pellegrino
Domus Romana,
visita e laboratorio: Il legionario

Biblioteca Civica Agorà,
lettura animata e laboratorio creativo: le macchine e le
invenzioni
Orto Botanico
visita e laboratorio: le piante e i semi (a cura di A.DI.PA)

MARTEDÌ 10

VENERDÌ 13

Complesso Museale e Archeologico della
Cattedrale,
visita e laboratorio: La storia di Ilaria del Carretto
Museo Nazionale di Villa Guinigi,
visita ludico-didattica
MERCOLEDÌ 11

Museo del Risorgimento,
visita a tema Le donne lucchesi del Risorgimento e gioco
didattico: Gioco del Risorgimento
Lu.C.C.A. Museum,
visita al Museo (antica residenza di Cesare Boccella),
visita alla mostra fotografica di Werner Bischof e laboratorio
creativo: Diario di Viaggio

Barsanti e Matteucci,
visita didattica al museo
Puccini Museum-Casa natale,
visita ludico-didattica: Io gioco con Giacomo
SABATO 14

serata speciale aperta a tutti gli scritti
dalle ore 22:00
Notte Magica a Palazzo Ducale
percorso olfattivo di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone
visita con luci notturne di Sala Ademollo

Le attività in programma svolte al Museo del Risorgimento
e a Palazzo Ducale sono offerte dalla Provincia di Lucca

Costi: Spesa totale al giorno per bambino 25,00€ Partecipanti: min. 16 max 20 per giorno
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 3 SETTEMBRE riduzione del 10% per soci COOP - Unicoop Tirreno
Promozioni: 3 giorni € 65,00 (sconto 13%) 4 giorni € 85,00 (sconto 15%) · 5 giorni € 100,00 (sconto 20%)
Il pranzo prevede: acqua, focaccia farcita e frutta; nei giorni presso La Casermetta San Salvatore: acqua, primo e frutta.
PER INFO E PRENOTAZIONI: tel.: 0583 496554 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 - info@viafrancigenaentrypoint.eu

