
Settembre al museo
Famiglie con bambini
(6-12 anni)

Una passeggiata tra il Circo con i suoi

veloci carri e il Palazzo Imperiale

attraversando le porte delle mura romane

accompagnati sulle tracce di Publius,

cittadino romano mediolanese doc. Non

siamo in un video-gioco ma sarà quello che

potremo vedere e immaginare nel nostro

percorso, ricostruendo la vita fervida e

rumorosa della Mediolanum di 16 secoli fa! 

Junior escape room - FURTO SULL'OLIMPO

Domenica 5 settembre ore 16.00 

Conosciamo insieme gli affascinanti miti,

della religione, del culto funerario e della

magia al tempo degli Egizi... imparando

tutto sulla mummia del museo, il nostro Pef! 

Visita guidata - EGITTO DIVINO

DURATA: 1 ora

COSTO: 8,00 € a persona +

biglietto d'ingresso al museo (3/5€)

RITROVO: presso la biglietteria del

museo

In cima all’Olimpo è avvenuto un furto

gravissimo! Un prezioso oggetto è stato

sottratto alle divinità...

bisogna assolutamente trovarlo prima che

si scateni il caos! Gioca con noi nelle sale

del Museo straordinariamente aperte fuori

orario.

Sabato 11 settembre ore 18.00 

Attività per ragazzi 10-15 anni 

DURATA: 1 ora e 30 minuti

COSTO: 15,00 € a persona

RITROVO: presso C.so Magenta 15 -

Milano

DURATA: 1 ora e 30 minuti

COSTO:  8,00 € a persona +

biglietto di ingresso al museo (3/5€)

RITROVO: presso la statua di

Costantino di fronte alla Basilica di

S. Lorenzo, C.so di Porta Ticinese 35

- Milano

Visita guidata - A SPASSO CON PUBLIUS
Sabato 18 settembre ore 15.00 

 

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

www.spazioaster.it

INFO E PRENOTAZIONI

Eventi dal 1° al 18 settembre



DURATA: 1 ora

COSTO: 8,00 € a persona

RITROVO: presso la biglietteria

del museo

Adulti

Attività per adulti 

DURATA: 1 ora e 30 minuti

COSTO: 20,00 € a persona

RITROVO: presso C.so Magenta

15 - Milano

Tutti i dettagli sugli orari e le modalità di accesso sono

consultabili sul sito:

www.museoarcheologicomilano.it

 Prima di accedere al museo vi invitiamo a leggere

attentamente l'informativa Covid.

 

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

www.spazioaster.it

Una terribile morte, un uomo ingiustamente

accusato di omicidio, un reperto

archeologico che potrebbe scagionarlo e 60

minuti per trovare la soluzione. 

La visita vi condurrà alla scoperta della visione

religiosa degli antichi Egizi, un popolo definito

da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi

contemporanei. 

Domenica 5 settembre ore 15.00 

Visita guidata - SOTTO IL CIELO DI NUT

Settembre al museo

Escape room - INDAGINE AL MUSEO
Venerdì 10 settembre ore 18.00 

DURATA: 1 ora e 30 minuti

COSTO: visita guidata,

ingresso e degustazione 20 €
RITROVO: presso C.so 

Magenta 15 - Milano

Un’occasione unica per immergersi nel mondo

e nella cultura degli Etruschi ed assaporarne

alcuni piatti della tradizione alimentare,

accompagnati da vini del territorio, grazie al

contributo dell’archeologa Laura Mussi, esperta

in alimentazione nel mondo antico.  

Sabato 18 settembre ore 17.30 

Visita e degustazione in museo - A BANCHETTO CON GLI ANTICHI 

INFO E PRENOTAZIONI

Eventi dal 1° al 18 settembre

https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/prepara-la-tua-visita/informativa-covid

