Al Museo con Mamma e Papà…
VIETATO NON CURIOSARE!
Cari bambini e genitori, benvenuti al Museo Borgogna!
Vi trovate in una grande e preziosa casa aperta a tutti… possiamo darvi qualche
suggerimento per godervi al meglio la visita?

1 Al vostro arrivo in biglietteria CHIEDETE le schede gioco gratuite: sono state

preparate dalla Sezione Educativa apposta per voi, per farvi conoscere in modo
divertente e curioso il Museo.
2 In biglietteria verrà chiesto a mamma e papà di lasciare negli armadietti
borse e oggetti ingombranti: ricordatevi di prendere con voi tutto quello che
può servirvi durante la visita!
3 In Museo non si possono fare fotografie… ma potete usare i vostri occhi per
guardarvi intorno e scoprire che il Museo è pieno di: animali, fiori, case,
storie, personaggi, bambini, città, racconti, viaggi, alberi, mari, neve e...Tutto
quello che vi piace!
4 Qui si può toccare e accarezzare tutto…. SOLO CON GLI OCCHI! Sarete
circondati da mobili, dipinti e oggetti così preziosi e delicati che non si possono
toccare!
5 Il museo è davvero grande! Gli oggetti esposti sono più di 800 e le sale
distribuite su 3 piani: se avete poco tempo scegliete solo quello che vi
interessa!
6 In Museo ogni oggetto o dipinto ha una DIDASCALIA, il piccolo cartellino con
alcune informazioni indispensabili: è una preziosa amica per i visitatori curiosi
(grandi e piccoli). Su alcune c’è un pallino rosso: segnala sempre uno dei
capolavori da non perdere e si trova la traduzione in lingua inglese per i nostri
ospiti stranieri!
7 Se siete stanchi e volete riposare potete sedervi su una delle panchine
rosse che trovate lungo il percorso… oppure, se siete al piano terra, su una
delle sedie nere nel salone grande. E' l'ora della merenda? Andate in
biglietteria dove potrete mangiare tranquillamente e, se serve, andare ai
servizi.
8 Se avete qualche domanda durante il percorso, guardatevi intorno:
ci sarà un ASSISTENTE DI SALA pronto ad aiutarvi o a darvi qualche
spiegazione in più.
9 Quando tornate in biglietteria all’uscita, chiedete il nostro questionario: se
lo compilate con le vostre idee e lo lasciate, sarà molto utile per capire tutto
quello che possiamo ancora migliorare!
10 La visita è finita… volete portarvi un ricordo a casa? Al bookshop è
in vendita la scheda gioco “Un’avventura sul mare a quadretti”,
non perdetevela!
Tornate a trovarci quando volete
e partecipate alle nostre attività per bambini e famiglie!

