
 
CITTADELLA DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

LA MAGIA DEL CARNEVALE programma dei percorsi didattici 
 

ATTIVITA’ 
1) Visita agli hangar dei carri grandi (dopo il 1° corso)  
2) Visita al Museo del Carnevale  
3) Dall’idea al Corso:come nasce un carro percorso museale sulla nascita del carro allegorico 
4) Laboratorio didattico sulla lavorazione della cartapesta  
E’ possibile effettuare percorsi di un’ora che prevedono la visita del Museo o la visita 
parziale di 3 hangar associata ad una delle attività di cui sotto: 
5) Dimostrazione sulla cartapesta visita al Museo del Carnevalotto (arte contemporanea)  
6) Approfondimento sulla satira 
7) Approfondimento sulla grafica 

E’ possibile effettuare percorsi di un’ora che prevedono la visita del Museo associata alla 
visita di 3 hangar  oppure il laboratorio didattico associato alla visita di 1 hangar. 
 
N.B. Museo del Carnevalotto e Dimostrazione sulla cartapesta adatto a gruppi di max 20 part. 
 

PERCORSO BREVE MONOTEMATICO 1 ORA  
Prevede 1 attività a scelta fra quelle sopra indicate 
PERCORSO STANDARD 2 ORE  
Comprende 2 attività a scelta fra quelle sopra indicate 
Prezzi  
Percorso 1 ora: gruppi fino a 20 visitatori € 80,00 gruppi oltre 20 visitatori € 4,00/pers.  
Percorso 2 ore: gruppi fino a 20 visitatori € 160,00 gruppi oltre 20 visitatori € 8,00/pers.  
Riduzioni: € 7,00 militari e bambini fino a 13 anni compiuti € 5,00 over 65  
Gratuito disabili certificati e bambini sotto i 6 anni (il laboratorio è a pagamento dai 3 anni) 
 
PERCORSI PROMOZIONALI PER LE SCUOLE 
Aspettando il Carnevale (da ottobre) 2 ore  

 Visita al Museo del Carnevale 

 Laboratorio didattico sulla cartapesta  
Gioca con il Carnevale (scuola dell’infanzia) 2 ore 

 Visita agli hangar di prima categoria (dopo il primo corso mascherato) 

 Laboratorio ludico didattico sulla cartapesta 
Alla scoperta del Carnevale 2 ore e mezzo 

 Visita agli hangar di prima categoria (dopo il primo corso mascherato) 

 Visita al Museo del Carnevale 

 Laboratorio didattico sulla cartapesta 
Prezzi: gruppi fino a 25 studenti € 175,00  gruppi oltre 25 studenti  € 7,00 a persona 
Gratuito disabili certificati e per 3 insegnanti ogni 25 partecipanti 
Ad ogni scolaresca sarà rilasciato materiale divulgativo ed 1 elaborato in cartapesta 

 
E’ POSSIBILE PERSONALIZZARE I PERCORSI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI 
Orari d’inizio delle visite: mattino 9:30 e 10:30 pomeriggio 14:30 e 15:30 
COSTO AGGIUNTIVO PER INTERPRETE IN LINGUA STRANIERA € 40,00 ALL’ORA 
Pagamenti: in loco o tramite bonifico anticipato, obbligatorio per agenzie e tour operator 
N.B. Il variato numero dei partecipanti dovrà essere comunicato tempestivamente o farà 
fede il fax di prenotazione 
 
Al 1° piano del Museo il Bookshop offre la possibilità di acquistare testi, gadget e souvenir 
 

Informazioni e prenotazioni 
Ottobre-maggio lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 Giugno-agosto lunedì, venerdì 10:00-12:00 
Tel. 0584-53048/580730 Fax 0584-51176/580742 
E-mail cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com www. viareggio.ilcarnevale.com 

mailto:cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

