
CENTRI  
ESTIVI AL  
MUSEO  
DI ALTINO

PER BAMBINE E BAMBINI  
DAI 6 AGLI 11 ANNI

DAL 6 AL 31 LUGLIO  
E DAL 24 AGOSTO  
AL 4 SETTEMBRE 2020

MUSEO NAZIONALE 
E AREA ARCHEOLOGICA 
DI ALTINO
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CON LAPIS

Come si fonda una città 
romana?
Con gli archeologi dell’Associazione Lapis, da sempre 
specializzati nelle aree archeologiche, i bambini si 
cimenteranno nella fondazione di una città romana: dalla 
scelta del territorio al tracciamento del perimetro, 
impareranno come si costruivano le strade, le case e 
gli altri edifici delle città utilizzando gli strumenti che 
usavano gli antichi topografi e creando modellini ispirati 
ai monumenti di Altino.

CON STUDIO D

La mia prima guida...  
al museo!
Gli archeologi di Studio D, che vanta un’esperienza 
pluridecennale presso i musei archeologici nazionali 
veneti, porteranno i bambini a creare il proprio “libro 
del museo”: sceglieranno i reperti più importanti, 
li riprodurranno e li metteranno insieme in una guida 
personalizzata per le famiglie. Realizzeranno anche un 
gioco da tavolo come facevano gli antichi.

CON TRAMEDISTORIA

Che storia la preistoria!
Tramedistoria è un’associazione composta di archeologi 
che sperimentano le tecniche di produzione e lo stile 
di vita antico, per poi riprodurlo con i bambini durante 
i laboratori. I partecipanti impareranno a usare l’arco 
come nella preistoria, a costruire e suonare strumenti 
musicali, a intrecciare rami e corde per fare dei cesti, 
a dipingere come gli antichissimi autori delle pitture 
rupestri.

ORARI
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00

8:00 Angle-right 8:30 accoglienza e verifica delle condizioni 
sanitarie

8:30 Angle-right 13:00 attività laboratoriali negli spazi  
del Museo e delle aree archeologiche di Altino

13:00 ritiro dei bambini

Possibilità di rientro pomeridiano con gita in barca 
tra le isole della Laguna nord: mercoledì dalle 
13:30 alle 17:30 (costo aggiuntivo)

TURNI
Si prevedono 3 turni di 2 settimane ciascuno,  
così articolati:

I turno: 6 Angle-right 17 luglio 
II turno: 20 Angle-right 31 luglio 
III turno: 24 agosto Angle-right 4 settembre

Ciascun turno si attiva con un numero minimo  
di 10 iscritti.

La conferma dell’attivazione del turno avverrà 
al più tardi entro il mercoledì della settimana 
precedente l’inizio del turno.

È possibile partecipare anche a 1 sola settimana.

COSTI
Turno di 2 settimane 
180 euro a bambino

1 settimana  
100 euro a bambino

Gita del mercoledì pomeriggio 
20 euro a partecipante (bambini e adulti),  
costo aggiuntivo e facoltativo

SCADENZE PER L’ISCRIZIONE
I turno (6 Angle-right 17 luglio)  
entro il 30 giugno

II turno (20 Angle-right 31 luglio)  
entro il 14 luglio

III turno (24 agosto Angle-right 4 settembre)  
entro il 18 agosto

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto  
il versamento della quota di partecipazione.  
In caso di rinuncia dell’iscritto, l’organizzazione 
tratterrà il 50% della quota. In caso di non 
attivazione del turno, la quota sarà interamente 
restituita.

INFO E ISCRIZIONI
Associazione Lapis  
lapisarcheologia@gmail.com  
333 6559909

Solo per le gite del mercoledì pomeriggio: Studio D  
studiodaltino@gmail.com  
348 2858309 – 347 9941448


