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ESTATE AL MUSEO
Attività per il pubblico adulto e le famiglie
Musei civici
Durata: giugno - settembre 2012
Autore: Sistema Museo
Data: 19 dicembre 2012

Anche per l'estate 2012 tornano gli appuntamenti di "Musei in Città": un'occasione importante per trascorrere il proprio
tempo libero alla scoperta delle meraviglie della città di Udine. Laboratori per famiglie, incontri per adulti, eventi speciali
come Notte la Museo o la Notte Bianca animeranno un'estate all'insegna del divertimento e della curiosità.
Scorrete il calendario delle attività e scegliete quelle più adatte alle vostre esigenze, oppure telefonate al Call Center di
Sistema Museo per chiedere un programma personalizzato per le vostre vacanze.
Il Carrello dell'Arte si trasferisce in Castello pronto per la nuova avventura di Esploratori ad arte, alla scoperta dei segreti
della Galleria d'Arte Antica; dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie anche Un giorno da archeologo: la ceramica,
laboratorio in cui ci si potrà cimentare nella lavorazione dell'argilla, materiale utilissimo fin dall'epoca preistorica.
La natura è protagonista degli appuntamenti in programma al Museo Etnografico del Friuli coni due laboratori Il bosco e
Piante magiche.
Lungo le sale del Castello si svilupperà il doppio appuntamento de Il Castello durante il dominio austriaco visita
guidata per adulti e famiglie che permetterà di rivivere le alterne vicende di questo storico edificio e sarà un'opportunità
per visitare anche le carceri, solitamente chiuse al pubblico.
Prenotazione obbligatoria, gruppi di 25 persone.
Tutti i Musei di Udine saranno infine i protagonisti della Notte Bianca, mercoledì 11 luglio a partire dalle ore 21,
con iniziative legate all'arte, alla cultura e alle tradizioni locali.
Tutte le attività possono, previa prenotazione, essere adattate per le esigenze di gruppi organizzati, centri estivi o, alla
ripresa delle scuole, classi di ogni ordine e grado.
Attività per il pubblico adulto:
- domenica 24 giugno, sabato 8 settembre, ore 15.00 e ore 17.00:
Il Castello durante il dominio austriaco_Castello, Galleria d'Arte Antica
Attività per famiglie:
- venerdì 29 giugno, ore 17.00: Piante magiche_Museo Etnografico del Friuli
- martedì 3 luglio, ore 17.00: Esploratori ad arte_Castello, Galleria d'Arte Antica
- giovedì 19 luglio, ore 17.00: Il bosco_Museo Etnografico del Friuli
- giovedì 9 agosto, ore 17.00: Un giorno da archeologo: la ceramica_Castello, Collezioni Archeologiche
- domenica 2 settembre, ore 17.00: Piante magiche_Museo Etnografico del Friuli
- domenica 9 settembre, ore 17.00: Esploratori ad arte_Castello, Galleria d'Arte Antica
I possessori della Card museale potranno partecipare a tutte le attività proposte usufruendo dell'ingresso gratuito ai
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Musei.
Laboratori e visite tematiche € 4,00 a incontro + biglietto ridotto d'ingresso ai musei _Visite alla mostra
(weekend) € 2,50 + biglietto d'ingresso ai musei
E' consigliata la prenotazione
Visite alla mostra e ai musei (gruppi): € 45.00 (max 20 ps) + € 2,00 per gli eccedenti
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
Sistema Museo: 800 961993
Da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (escluso festivi)
Agosto dalle 9.00 alle 15.00 (escluso festivi)
Sabato, domenica e festivi presso le diverse sedi museali
www.sistemamuseo.it
callcenter@sistemamuseo.it.
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