
 
Le attività proposte 

Archeoscoperte 
 

 Le iniziative dirette ad una utenza la più ampia e varia, diversa da quella strettamente scolastica, 

divise per musei ed aree archeologiche statali, verranno realizzate mediante l'utilizzo di audiovisivi, visite 

guidate e/o attraverso attività ludiche e di laboratorio. 

 
 Presso il Museo Archeologico di Firenze le attività dei Servizi Educativi gestite completamente dal 

team di professionisti della Soprintendenza Archeologia della Toscana, sono gratuite. É necessaria la 

prenotazione al nr. 335 1449237 la settimana precedente l'iniziativa, salvo ove diversamente indicato. 

 Per le iniziative previste presso gli altri Musei e aree archeologiche è necessario riferirsi alle modalità 

proprie previste dagli stessi. 

 
 

Iniziative disponibili presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze 
(da novembre a giugno) 

 

 Lo zaino dell'Archeologo (tutti i sabati) 

Percorso ludico ricreativo rivolto ai bambini (5-12 anni) 
(non è necessaria la prenotazione) 

 

 Luci ed ombre (il secondo sabato di ogni mese) 

Capolavori e illustri sconosciuti del MAF (adulti/famiglie) 
(non è necessaria la prenotazione) 

 
 
 

Giornate speciali 
 

 Giornate Europee del Patrimonio 19 Settembre 2015 

             CACCIA AL TESORO NEL MUSEO EGIZIO  ORE 19.00-23.00 

            (per famiglie e/o giovani/adulti) 
             E' prevista una attività con un max. iscritti non superiore a 30 persone. 
            (prenotazioni da una settimane prima dell'evento al 335 1449237) 

 

 Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 4 Ottobre 2015 

Nutriamoci di cultura per crescere 
Giochi e laboratori per bambini (5-12 anni) 

 
 
 



 

 

 Musei da Favola / Il vaso François 3 Ottobre 2015 ORE 10.30 

             7 Novembre 2015 ORE 10.30 

             5 Dicembre 2015 ORE 10.30 

in collaborazione con Fondazione Ferragamo 
 

 Un vaso antico racconta. : protagonista della visita è il celebre Vaso François, uno dei pezzi più 

preziosi del Museo Archeologico Nazionale. Attraverso la lettura delle storie dipinte sulle pareti del 
vaso i visitatori potranno scoprire le favole che si narravano nell'antichità, ovvero le avventure 
mitiche degli dèi e degli eroi. 

 Prenotazione obbligatoria: 
 tel.055 284272, e mail: pm-tos.didattica@beniculturali.it 
  

 Coppie “scoppiate” 14 Febbraio 2016  

Visita guidata tematica (adulti) a partire dalle ORE 16.00 

 

 Slow Art Day 9 Aprile 2016 

Una poltrona al Museo: invito alla riflessione sui capolavori dell'Arte antica (adulti(famiglie/gruppi) 
 

 Le notti dell'Archeologia Luglio 2016 

Archeologi per un giorno. Giardino del MAF (adulti/gruppi) 

 
 

Presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze è possibile visitare il Museo Egizio, la Sezione Etrusca e le 

Collezioni, il Monetiere, il Cortile dei Fiorentini e il Giardino Archeologico. E’ possibile inoltre la visita guidata 

alle mostre temporanee allestite nel Salone del Nicchio e al corridoio della Crocetta. 

Le visite guidate potranno essere effettuate dal Concessionario del Museo, ed essere a pagamento. 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Soprintendenza Archeologia della Toscana 

Via della Pergola, 65 50121 Firenze 

 
 

Servizi Educativi 
tel. 055 23575 

cell. 335 1449237 
 

mail sar-tos.servizieducativi@beniculturali.it 

     www.archeologicatoscana.it 
blog www.archeotoscana.wordpress.com 
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