








Museo Classis Ravenna
Via Classense, 29 - Classe (Ra)
Tel. 0544.473717
www.ravennantica.it

Laboratorio di inglese

Tutti gli appuntamenti
si svolgono presso
il Museo Classis Ravenna
Prenotazione obbligatoria
Attività per bambini dai 6 agli 11 anni

per bambini tra i 6 e gli 11 anni

Immagini e simpatiche canzoni
accompagnano letture interattive in inglese.
Divertenti laboratori con Claudia Perini
(titolare della Scuola “Happy English School”
che quest’anno è ospitata all’interno del Museo).


Sabato 26 ottobre
Sabato 23 novembre
Sabato 14 dicembre
Sabato 04 gennaio

ore 17
ore 17
ore 17
ore 17

Tariffe visite animate
e laboratori museali
€ 6 a bambino
Gli accompagnatori possono accedere
al Museo con il biglietto ridotto di € 2
Tariffe laboratori di inglese
€ 8 a bambino - 1 appuntamento
€ 24 a bambino - 4 appuntamenti
(di cui 1 in omaggio)

CLASSIS Kids
dal 26 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020






Comune di Ravenna



Domenica 17 novembre ore 16

Domenica 29 dicembre ore 16

La mia Kylix in argilla

Visita animata – Gli illustri personaggi di Classe

Laboratorio che prevede la realizzazione e decorazione di un vaso
a forma di coppa greca ispirata al reperto presente nella collezione museale.

Excurs sensoriale di sperimentazione, gioco e ricerca
attraverso i personaggi storici che hanno reso celebre la città di Ravenna.

Domenica 1 dicembre ore 16

Domenica 5 gennaio ore 16

Visita animata. Viaggio in un passato multietnico

Aspettando la Befana. Luci, colori e lanterne

Spaventosa visita animata all’interno delle sale espositive del Museo.

Percorso alla scoperta di Ravenna, città cosmopolita,
crocevia di comunità differenti.

Vasetti e barattoli diventano affascinanti lanterne luminose
decorate con colori e un pizzico di neve.

Domenica 10 novembre ore 16

Domenica 15 dicembre ore 16

Visita animata – Classis e i suoi reperti

Fauna marina in mosaico

I materiali archeologici guidano alla scoperta dei misteri
delle antiche città di Ravenna e di Classe.

Laboratorio di mosaico ispirato ai reperti
della mostra temporanea “Tessere di mare”.

Giovedì 31 ottobre ore 18
Speciale Halloween

