
ESTATE AL MUSEO
I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei

La prossima estate i bambini che 
parteciperanno ai campi estivi 
dell'Istituzione Bologna Musei 
avranno la possibilità di vivere una 
nuova esperienza a contatto con il 
ricco patrimonio culturale della 
nostra città.
I campi estivi, sempre gestiti dal 
Dipartimento educativo MAMbo, 
godranno di una programmazione 
condivisa che prevede visite e

attività in più musei, con l'obiettivo di trasmettere al pubblico un'idea di museo
diffuso sul territorio, promuovendo un'educazione alla cultura di tipo 
interdisciplinare e offrendo ai cittadini un servizio di qualità.

quando: dal 9 giugno al 12 settembre 2014: tutte le settimane di 
vacanze scolastiche tranne quella centrale di 
ferragosto.
Totale: 13 settimane.

orari: dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 17,00 
(consegna e ritiro dei bambini presso il Dipartimento 
educativo MAMbo, via Don Minzoni, 14).

dove: la sede principale è il Dipartimento educativo MAMbo. 
Ogni settimana prevede delle uscite per visite e 
laboratori nelle altre sedi dell'Istituzione Bologna 
Musei.

età: dai 5 ai 12 anni (eventualmente divisi in gruppi 
omogenei per età).

costi: € 185,00 a settimana per partecipante comprensivi di: 
attività didattiche, materiali di consumo, kit di lavoro, 
pranzo, merenda. E' previsto uno sconto del 20% per 
le iscrizioni ad almeno due settimane o per più fratelli.

Informazioni
e iscrizioni:  Dipartimento educativo MAMbo: 051 / 6496628 

mamboedu@comune.bologna.it  ;

mailto:mamboedu@comune.bologna.it
mailto:mamboedu@comune.bologna.it


Modulo preiscrizione
ESTATE AL MUSEO

I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei

Nome e cognome del genitore

…........................................................................................................................

tel / cell. …...............................e-mail.............................................................

Indicare la settimana scelta  e il numero dei partecipanti

Nome e cognome del
bambino

età settimana

Eventuali segnalazioni alimentari e/o di altro genere
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Alla conferma della vostra iscrizione da parte del Dipartimento educativo 

MAMbo riceverete un modulo di pagamento per procedere o 

anticipatamente via bonifico o pagando direttamente in cassa  al 

momento dell’accoglienza il primo giorno della settimana.

Il pagamento dovrà comunque essere saldato la mattina del primo giorno

di ingresso al museo per  attivare la copertura assicurativa alla settimana

“ESTATE AL MUSEO - I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei”.

Data................................................

Firma...............................................

da consegnare cartaceo o inviare 
via fax al 051/6496649 


	Nome e cognome del bambino
	età

