
Festeggia il tuo compleanno al Museo! 

Trascorrerai un interessante avventura con i tuoi amici, alla scoperta del Museo e 
dei suoi segreti...potrai scegliere tra attività e giochi diversi. 

 

A questa attività è possibile partecipare con un minimo di 10 bambini (o importo equivalente) fino 
ad un massimo di 25 bambini, festeggiati inclusi. 

Il museo mette a disposizione: 
1. un educatore che farà un’animazione di circa due ore (da definire volta per volta); 
2. una stanza allestita con tavoli, sedie, palloncini e alcuni festoni per mangiare la torta e far la 

festa. Eventuali altri addobbi personalizzati sono a carico dell’interessato, così come la loro 
posa in opera e rimozione al termine della festa. 

 
La famiglia deve provvedere a: 

1. portare cibo, bevande, bicchieri, tovaglioli, ecc.; 
2. raccogliere, separare e depositare i rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata forniti 

dal Museo; 
3. togliere tutto dai tavoli una volta finito. La pulizia finale del pavimento e dei tavoli è a carico 

del Museo, ma si è tenuti a lasciare la sala nelle medesime condizioni in cui si è trovata; 
4. uscire dalla struttura assolutamente entro le ore 18:30. In caso di permanenza oltre 

l’orario di chiusura verrà applicata una maggiorazione di 20,00 € entro i primi trenta minuti, 
di 50,00 € oltre tale durata di tempo. 

Quando: 
E’ possibile svolgere questa attività tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, previo accordo con 
la segreteria didattica, di pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. La domenica con una 
maggiorazione di € 3,00 a bambino. 

Per chi: 
L'attività è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni. 

Cosa: 
E’ possibile scegliere il tipo di animazione tra quelle proposte (vedi al Museo). 

Come prenotare: 
L’attività dovrà essere preventivamente prenotata per verificare se gli spazi sono a 
disposizione. La conferma della prenotazione va effettuata con apposito modulo da spedire 
via fax o mail alla segreteria didattica (che avrà preventivamente provveduto ad inviarlo). 

Costo:  
Il costo di tale attività è di € 6,00 a bambino (per un minimo di 10 bambini) che andranno 
pagati direttamente il giorno dell’iniziativa. 

Per informazioni: 
Da martedì a sabato 0435/32953 oppure museo.occhiale@alice.it . 
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