
Ti porto in Africa – laboratori e attività alla scoperta della mostra 
Ex Africa per bambini 
(min. 8, max. 25 partecipanti)
• gio18 aprile, ore 16.00 – “African style”
• ven 19 aprile, ore 16.00  – “Parole antiche per un mondo nuovo”
• sab 20 aprile, ore 16.00– “Antenati tascabili”

• Destinatari:bambini dai 5 ai 10 anni.
• Durata: 120 minuti (visita + 
laboratorio).
• Costo: 10 € laboratorio + 5 € biglietto 
dai 6 anni in su, omaggio per i bimbi di 
5 anni.
L’attività parte con almeno 7 bambini.
Tutte le info e le altre proposte di visite 
e attività sul sito della mostra.
www.mostrafrica.it 
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Mostra EX AFRICA
le iniziative per i più piccoli

SPECIALE VACANZE PASQUALI
Ci sono novità importanti per accedere al Museo Archeologico:
- le DOMENICHE GRATUITE saranno in vigore da OTTOBRE A 
MARZO.
- è prevista l’ENTRATA GRATUITA NELLE ULTIME DUE ORE DI 
APERTURA (dalle 16 alle 18) tutti i GIOVEDI’, da APRILE A 
SETTEMBRE.
Inoltre, dal 1 maggio 2019 entrano in vigore nuove condizioni 
di ingresso: 
- GRATUITÀ per gli insegnanti della scuola materna e gli operatori 
nido d’infanzia del Comune di Bologna
- RIDUZIONE a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni
- INGRESSO INTERO a 6 euro, RIDOTTO a 3 euro. Attualmente, a 
causa della chiusura di parte delle collezioni il BIGLIETTO UNICO 
è a 3 euro (fatte salve le gratuità e le riduzioni a 2 euro per gli 
aventi diritto).

Pasqua, Pasquetta e anche di più al Museo Archeologico!

21 aprile, Pasqua, ore 16.00> Un giorno da antichi Egiziani
Laboratorio per bambini 8-11 anni, a cura degli archeologi della società ASTER 
5 euro a ragazzo, gratuito per un accompagnatore adulto. Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria seguendo il 
link in calce a questa Newsletter
22 Aprile, Pasquetta, ore 16.00> In viaggio con Erodoto al Museo Archeologico
Visita Guidata a cura degli archeologi di ASTER
4 euro (3 euro per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna) + biglietto Museo. Non è necessaria la 
prenotazione.
25 aprile, ore 16.00> Alessandro Magno alla conquista del Nilo. L’Egitto e gli altri tra tradizione e rinnovamento
Visita Guidata a cura degli archeologi della società ASTER
4 euro (3 euro per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna) + biglietto Museo. Non è necessaria la 
prenotazione.
28 aprile, ore 16.00> Il racconto del naufrago
Visita Guidata a cura degli archeologi della società ASTER
 4 euro (3 euro per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna) + biglietto Museo. Non è necessaria la 
prenotazione.

Nuove modalità di accesso 
al Museo

IN PRIMO PIANO

Il primo maggio il Museo Archeologico sarà chiuso; sarà invece aperta la mostra EX AFRICA con orario 10–20
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