COMPLEANNI AL MUSEO
Un’idea per festeggiare in modo nuovo ed originale il Compleanno e per
trascorrere un pomeriggio diverso con i vostri amici? Volete divertirvi e, al
tempo stesso, imparare qualcosa di nuovo e mettervi alla prova con temi di
carattere scientifico?
Al Museo di Storia Naturale della Maremma per i bambini dai 5 agli 11 anni e
per le loro famiglie è possibile scegliere tra una selezione di attività
appositamente preparate per l’occasione, nonché esplorare le sale espositive in
compagnia degli operatori, stimolati a scoprire particolari e curiosità contenuti
all’interno delle vetrine.
Scegli l’argomento di tuo interesse:
•

Paleontologia

•

Zoologia
1. Mammiferi
2. Uccelli
3. Invertebrati

•

Botanica

•

Citizen Science

Prenotazione
Concorda con l’operatore la data e l’attività preferita. Compila il modulo di
prenotazione che puoi scaricare on line, richiedere per e-mail o passare a
prendere al front office del Museo. Compilalo e invialo per e-mail a
info@museonaturalemaremma.it, oppure consegnalo agli operatori. La
prenotazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dalla data della
festa. Le richieste potranno essere soddisfatte compatibilmente con gli eventi
al museo già in calendario e con quelli ancora da inserire.
Costi:
•

Fino a 15 bambini (max) + 3 adulti*

€ 150,00

•

Da 16 bambini fino a 25 (numero massimo) + 5 adulti*

€ 250,00

•

* per ogni adulto in più: € 5,00/persona

I costi includono:


Operatore/i: uno (fino a 15 bambini max), due (da 16 a 25 bambini)



Materiali necessari per effettuare il laboratorio



Utilizzo degli spazi del Museo e visita guidata



Uno sconto pari al 10 % (non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
presso il bookshop valido un mese (30gg) a decorre dal giorno del
pagamento del compleanno.



Un piccolo regalo per il festeggiato in tema con il laboratorio scelto

Pagamento: in contanti o con bancomat nei giorni precedenti o il giorno
stesso del compleanno presso la biglietteria del Museo, oppure con bonifico
bancario (IBAN PER BONIFICO Fondazione Grosseto Cultura -

IT81T0885114302000000343468 )
Durata: 2 ore e mezza complessive (laboratorio + visita + taglio della torta)
Non è possibile organizzare un rinfresco tradizionale negli spazi del Museo;
tuttavia, se lo si desidera, si possono portare torta e bevande, facendo
cortesemente attenzione che i bambini non tocchino gli articoli in vendita
al bookshop mentre mangiano e cercando di lasciare i locali puliti e in
ordine al termine. Il necessario per il taglio della torta (piatti, bicchieri,
forchette, coltello, tovaglia, ecc.) dovrà essere portato dai genitori del/della
festeggiato/a.
E’ necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori
all’interno della struttura.
La collaborazione tra adulti accompagnatori ed il personale del Museo
è ESSENZIALE per la buona riuscita dell’evento!
E’ vietato portare alcolici, patatine, popcorn, caramelle, palloncini,
addobbi, coriandoli e festoni.
Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza ed in occasione del
compleanno, dovrà essere risarcito dal genitore o da chi ne fa le veci. Con
riferimento ai beni ed alle attrezzature eventualmente introdotti all’interno del
Museo in occasione del compleanno, il Museo è sollevato da ogni responsabilità
in merito ad eventuali danni o furti. Il Museo è pure sollevato da ogni
responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano imputabili
direttamente al comportamento del Museo.

