
  € 90
ingresso settimanale

  € 80
  ingresso più settimane

  o fratelli 

ogni partecipante 
dovrà portare

merenda
acqua

cappellino
mascherina 

mascherina di scorta
astuccio con cancelleria

La prenotazione è obbligatoria 
e l’iscrizione si perfeziona 
solo con il pagamento

La prenotazione avviene 
online collegandosi al sito 
www.ravennantica.it

Per informazioni telefonare 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 
ai seguenti numeri
389 6428596 
388 9511306
327 2278710

Tariffe
 € 90  
    ingresso settimanale
€ 80
    ingresso più settimane 
        o due fratelli

Tariffe

note

Info & prenotazioniI Cre sono aperti ai bambini 
della scuola primaria 
dai 6 agli 11 anni 
(nati dal 2013 al 2008)
Ogni Gruppo è identificato 
con un colore, 
l’orario di ingresso 
è tra le ore 8 
e le ore 8:35,
l’uscita è tra
le 13 e le 13:30.

con il contributo di



Dal 15 giugno all’11 settembre, tutte 
le settimane, dal lunedì al venerdì, il 
Museo Classis Ravenna e MdT – Museo 
Didattico del Territorio di San Pietro in 
Campiano propongono attività estive 
ludiche ed educative per avvicinare i 
bambini alle tecniche artistiche, alla 
storia, all’archeologia e al mosaico, 
lavorando sulla partecipazione attiva 
e sulla stimolazione continua della 
creatività.

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi con educatori dedicati 
(il rapporto è di un educatore ogni 7 bambini). 

Ogni giorno verranno realizzati laboratori a tema 
(archeologia, mosaico, grafica, colore e argilla) 

sviluppati sempre in modo diverso. 

Oltre ai laboratori sono previsti 
momenti di gioco motorio guidato all’aperto.

 Sia in interno che in esterno ogni gruppo di bambini 
avrà uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività, 

quindi ciascun gruppo sarà sempre separato dagli altri. 

Tutte le attività proposte sono sempre 
svolte assicurando il giusto distanziamento 

e sotto la sorveglianza degli educatori museali.

Giornata tipo
accoglienza 8:00 – 8:35  

contriage d’ingresso in area esterna

socializzazione e 
laboratorio all’aperto 8:45

in zona attrezzata con tavoli, 
panche e ombrelloni

gioco nel parco 9.30  
in aree dedicate 
per ogni gruppo

merenda 10.00  

laboratorio tematico 10.45
della giornata

gioco guidato 12.00 - 13.00  

ritiro dei bambini 13.00 - 13.30   
da parte dei genitori 


