
Giugno 2019

VISITE GUIDATE E LABORATORI

Per informazioni e prenotazioni

Call Center
800 96 19 93  (solo da telefono fisso)
199 151 123*
lunedì-venerdì 9 -17
sabato 9-13 (escluso festivi)

callcenter@sistemamuseo.it

sabato pomeriggio e domenica
0432 1272591 

Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti. Chiusura prenotazioni il giorno precedente la visita alle ore 13.00 

*Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta indipendentemente dalla distanza, è di 10 
centesimi al minuto IVA inclusa tutti i giorni 24/24 h.
Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.



LABORATORI

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 22 alle ore 15.00
“Potter-y-amo: da tanti cocci…al vaso!” - Laboratorio per famiglie
C’è della magia nel lavoro dell’archeologo: tra le sue mani oggetti ridotti in mille pezzi 
possono tornare alla loro forma originaria! Com’è possibile? Con che strumenti? Vieni in 
museo per scoprirlo insieme a noi. Proverai tu stesso a ricomporre un vaso in ceramica, 
dando spazio al tuo ingegno e al tuo spirito di osservazione! Al termine dell’attività ogni 
bambino potrà portare via con sé il recipiente che ha ricostruito.
Costo 3,50 € (a partecipante). Prenotazione obbligatoria.

Tutte le domeniche dalle 15.00 alle 17.00
Playroom aperta
La domenica vieni al Museo Archeologico! 
Dopo la visita le famiglie possono fermarsi autonomamente nella playroom, ambiente 
appositamente attrezzato, e usufruire dei materiali didattici a disposizione.
Inoltre la seconda domenica del mese viene proposta un'attività specifica a cui la 
famiglie, sempre in autonomia, possono partecipare.
Domenica 09 "Archeoenigmi"
Senza prenotazione.

 VISITE GUIDATE                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 09 alle 16.30
"Pane e Alfabeto"
All'inizio del sec. XX il problema dell’istruzione diventa centrale per il Comune di Udine: 
migliorare l’insegnamento, introdurre nuovi metodi didattici, supportare alunni con 
disturbi dell’apprendimento sono solo alcuni dei propositi dell’amministrazione. 
La visita guidata conduce nella mostra incentrata sull’assistenza scolastica e 
l'innovazione didattica nelle scuole elementari comunali di Udine dal 1866 al 1933.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
 
CASTELLO – CASA CAVAZZINI
Domenica 16 alle 16.00
“La città nascosta”
Un viaggio che parte dal Castello, passa per Casa Cavazzini e termina per le vie della 
città, alla scoperta delle antiche tracce abitative di Udine dall'età dei metalli fino alle 
antiche dimore nobiliari, le cinte murarie e le torri, ma anche i luoghi del potere e della 
vita quotidiana del Medioevo.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 01, 08, 15, 22 e 29 alle 16.30
“Dalle mani del ceramista: materiali in terracotta nel Friuli romano” 
La nuova mostra multisensoriale allestita presso il Museo Archeologico si prefigge di 
raccontare il mondo romano grazie ad una categoria di materiali molto diffusa in 
archeologia: gli oggetti in terracotta. Il percorso si snoda attraverso la produzione di 
materiali di epoca romana provenienti dal Friuli, che ci consentono di comprendere il 
popolamento, i modi di vita e i rapporti commerciali e culturali delle genti romane del 
Friuli.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
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