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Un’estate

mitica!!
Campus estivi
al Museo Archeologico
12 giugno - 8 settembre 2017



  Un’estate tra archeologia, scoperte, mestieri e divertenti attività manuali! Campus estivi per bambini curiosi di scoprire, 
desiderosi di vedere, trepidanti di fare... che cosa? Tantissime cose! Visite in museo e in città, recitazione, laboratori 
creativi, giochi per trascorrere in modo divertente e coinvolgente le vacanze scolastiche.

Se sei una bambina o un bambino dai 7 agli 11 anni... allora sei dei nostri!
Affrettati, i posti sono limitati!!

DA GRANDE FARÒ...
Sperimenta alcune professioni per 

decidere che cosa farai da grande. Ogni giornata è dedicata ad 
un diverso mestiere: l’archeologo, l’artista, l’egittologo, il 
paleontologo e l’attore. Una settimana durante la quale 
viaggeremo nel tempo e nello spazio tra visite a musei, 
laboratori creativi e teatrali e giochi all’aria aperta! 
Nella settimana è prevista anche una visita al Museo di Storia 
Naturale, al Palazzo di Brera (Pinacoteca, Orto Botanico e 
Biblioteca Braidense) e alla mostra “Milano in Egitto. Gli scavi di 
Achille Vogliano nel Fayum”. 

Settimane:
19-23 giugno 2017 / 28 agosto-1 settembre 2017Quando: dal lunedì al venerdì

Orari: dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00
Costi: 140 € a settimana; 30 € a giornata(*). 130 € per chi si iscrive a più di una settimana, a chi iscrive più figli e a chi paga entro il 5 maggio 2017.
Il costo comprende tutte le attività e la copertura assicurativa; il pranzo al sacco, le merende e i due biglietti ATM sono a carico dei partecipanti.
(*) compatibilmente con i posti a disposizione, sarà possibile inserire partecipanti a singole giornate
Informazioni e Prenotazioni: ASTER tel 02 20404175 e-mail: segreteria@spazioaster.it de
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LE GRANDI (E PICCOLE) 
SCOPERTE 
DELL’ARCHEOLOGIA
Ripercorriamo alcune delle grandi 
scoperte dell’archeologia: dalla 

tomba di Tutankhamon alle civiltà precolombiane, dal tesoro di 
Priamo fino alla testimonianza dell’esistenza storica di Ponzio Pilato; 
ma accanto a queste scoperte eclatanti c’è il lavoro quotidiano di 
migliaia di archeologi che indagano il passato, compreso quello di 
Milano, di cui scopriremo qualche angolo ancora poco noto. 
Nella settimana è prevista una visita al Mudec e alla mostra “Milano 
in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum” e un percorso sulle 
tracce della Milano romana scendendo anche sottoterra! 

Settimane:
12-16 giugno 2017 / 26-30 giugno 2017 / 4-8 settembre 2017


