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Visite guidate 

 
Visita guidata delle’esposizione 

permanente 
Questa visita propone di scoprire com’era 

la vita quotidiana delle popolazioni del 

passato e come queste popolazioni sono 

evolute nel corso degli ultimi 50’000 anni. 

La visita conduce il giovane visitatore 

attraverso l’esposizione permanente del 

museo soffermandosi davanti agli oggetti 

più rappresentativi delle collezioni. 

Massimo 25 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 70.-  

Durata :   1 ora 

Età :   a partire da 8 anni

Visita del parco archeologico  
La visita del parco archeologico invita a 

scoprire dei monumenti originali e delle 

ricostruzioni in scala 1:1 dalla Preistoria 

all’epoca romana. Permette di 

comprendere l’ambiente nel quale 

vivevano le comunità in riva al lago. 

Massimo 25 persone. 

 

 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 50.-  

Durata :   45 minuti 

Età :   a partire da 8 anni 

Visita guidata del parco 

archeologico e dell’esposizione 

permanente 
La visita guidata dell'esposizione 

permanente è completata da una 

passeggiata commentata nel parco. 

Massimo 25 persone 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 100.-  

Durata :   1 ora e 30 minuti 

Età :   a partire da 8 anni 

Alla scoperta dei villaggi sommersi 
Questa visita guidata tematica attraverso il 

parco archeologico e il museo permette ai 

visitatori di accedere ai tesori invisibili 

delle Palafitte. Viene spiegato perché e 

come gli archeologi devono proteggere 

questi siti iscritti nel patrimonio mondiale 

dell’UNESCO e racconta la vita quotidiana 

dei primi agricoltori della Regione dei Tre 

Laghi. Durante la visita, i bambini hanno 

l’opportunità di toccare alcuni oggetti 

originali. Massimo 25 persone 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 70.-  

Durata :   1 ora 

Età :   a partire da 8 anni

Ateliers creativi 
Durante gli ateliers creativi, i partecipanti possono testare diverse tecniche, utensili e materiali 

dell’artigianato preistorico. Riproducendo i gesti del passato, creano un oggetto che possono poi 

portare a casa. 
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Pitture preistoriche  
I capolavori delle grotte dipinte sono 

dapprima svelati tramite una proiezione. In 

seguito, una visita delle sale preistoriche 

del museo permette ai partecipanti di 

immergersi nella vita dei cacciatori-

raccoglitori. Dopo una presentazione delle 

diverse tecniche artistiche, i bambini 

realizzano il loro dipinto utilizzando dei 

coloranti naturali (ocra e carbone). 

Massimo 22 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo:  CHF 115.- 

Durata :  1 ora 15 minuti  

Età:   a partire da 6 anni 

Dente di mammut 
I bambini scoprono il mammut e il suo 

ambiente. Possono toccare le zanne e i 

denti fossilizzati di questo emblematico 

animale del Paleolitico. Poi, i bambini 

sono invitati a pitturare un calco in gesso 

di un molare di bébé mammut, come si 

farebbe in un laboratorio di conservazione 

e restauro. Massimo 22 persone 

 

 

 

 

 

Prezzo:  CHF 115.- 

Durata :  1 ora 15 minuti  

Età:   a partire da 6 anni

Animali favolosi del Medioevo 
A partire da illustrazioni sulle piastrelle 

decorative di una stufa, i bambini 

imparano a conoscere gli animali favolosi 

del Medioevo, ad esempio la pantera o il 

grifone. Poi dipingono una creatura da loro 

scelta nello stile dei manoscritti medievali. 

Massimo 22 persone 

 

 

 

 

Prezzo:  CHF 115.- 

Durata :  1 ora 15 minuti  

Età:   a partire da 6 anni

Moneta celtica 
Nel museo, i bambini accompagnati dalla 

guida cercano le tracce delle monete del 

passato. Un accento particolare è messo 

sulla moneta celtica, sui suoi motivi, sulla 

sua fabbricazione e sui suoi utilizzi. In 

seguito, i bambini realizzano una moneta 

in rame basandosi su dei veri  ritrovamenti 

avvenuti in Svizzera. Viene finalmente 

immersa in una tintura magica e 

misteriosamente trasformata in un pezzo 

d'antiquariato. Massimo 22 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo:  CHF 115.- 

Durata :  1 ora 15 minuti 

Età:   a partire da 8 ann
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Medaglione celtico 
Dopo una breve visita nello spazio del 

museo dedicato alle popolazioni celtiche, i 

bambini si ispirano da ciò che hanno visto 

per incidere un pendente su di un fine 

foglio di rame. Il gioiello viene in seguito 

immerso in una tintura “magica” e verrà 

“misteriosamente” trasformato in un 

gioiello antico. Massimo 22 persone 

 

 

 

 

 

Prezzo:  CHF 115.- 

Durata :  1 ora 15 minuti 

Età:   a partire da 8 anni 

 

Mosaico romano 
I partecipanti scoprono dapprima i 

pavimenti in mosaico della villa di 

Colombier, esposti nel museo. I bambini 

preparano poi il mortaio e realizzano un 

mosaico di ciottoli decorandolo con motivi 

antichi. Massimo 12 persone 

 

 

 

Prezzo:  CHF 130.- 

Durata:  1 ora e 30 minuti 

Età:   a partire da 8 anni 

 

 

Ateliers « scoperta » 
Durante gli ateliers « scoperta », i partecipanti sono invitati a dialogare con il passato. Fanno 

conoscenza, in modo originale, con le comunità che hanno vissuto nelle nostre regioni, trattando 

un tema particolare. 

 

Nel ruolo di archeologo  
I partecipanti si immedesimano 

nell’archeologo. I bambini ricevono una 

selezione di oggetti – originali e copie – e 

devono determinarne : la materia, 

l’utilizzo, l’epoca di fabbricazione. La 

cronologia è stabilita sulla base delle loro 

osservazioni. Massimo 26 persone 

 

 

 

 

 

Prezzo :  CHF 70.-  

Durata :   1 ora 

Età :   a partire da 8 anni

Simboli di potere e di violenza nel 

passato 

Il potere e la violenza hanno lasciato tracce 

nel passato. Dopo una breve visita guidata 

del museo, la classe viene suddivisa in 

gruppi che partono alla ricerca di simboli 

di potere e di violenza. I gruppi elaborano 

una breve pièce teatrale ispirata da un 

oggetto, che poi reciteranno davanti alla 

classe. Massimo 26 persone 

 

 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 100.-  

Durata :   1 ora e 15 minuti 

Età :   a partire da 12 anni
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Graffiti 

I graffiti non datano della nostra epoca ! 

Da dove proviene il bisogno di scrivere sui 

muri ? Rivolta, gesto magico o semplice 

firma ? Per trovare le risposte a queste 

domande, i ragazzi sono invitati a cercare 

degli indizi nel museo. Massimo 26 

persone 

 

 

 

 

Prezzo : CHF 100.-  

Durata :   1 ora e 15 minuti 

Età :   a partire da 12 anni 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Prenotate subito  
Per permetterci di rispondere al meglio alle vostre necessità, vi consigliamo di prenotare il 

prima possibile indicandoci le seguenti informazioni via e-mail o telefono : 

 

 La prestazione desiderata 

 La data e l’orario 

 La lingua 

 Il numero di partecipanti 

 Nome e cognome della persona di contatto 

 Codice postale e luogo di domicilio 

 Indirizzo E-mail 

 Numero di telefono 

 

Ricezione del museo : 
dal martedì alla domencia, dalle 10.00 alle 17.00 

+41 32 889 69 17 

animation.latenium@ne.ch 

 

Termine d’iscrizione  
Vi preghiamo di prenotare almeno due settimane prima della data desiderata. Per le 

prenotazioni durante i periodi di maggiore affluenza (maggio-giugno, settembre) vi 

raccomandiamo di iscrivervi al più presto, preferibilmente 2-3 mesi prima della visita. 

 

In caso di ritardo 
Per poter soddisfare ognuno, vi preghiamo di avvisarci di un vostro eventuale ritardo allo +41 

32 889 69 17.  

Secondo il programma, la visita potrebbe essere accorciata, ma sarà fatturata sulla base 

dell’orario di conferma. Grazie per la vostra comprensione. 

 

In caso di annullamento 
Potete annullare la prenotazione gratuitamente fino a 48 ore prima dell’evento. Oltre questo 

termine, sarà fatturato il costo totale della prenotazione. 

 

Durata della prestazione 
La durata della visita può variare in funzione del numero di partecipanti. 

Per mettervi a vostro agio, prevedete di arrivare alcuni minuti prima dell’evento. 

 

 

mailto:animation.latenium@ne.ch
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Lingue 
Le visite e gli ateliers si svolgono in francese, in tedesco e in svizzero-tedesco. Su richiesta, 

possono essere prenotate in inglese e in italiano. 

 

Pagamento 
E’ possibile pagare in contanti, con carta di credito o dietro fattura. 

 

Entrate individuali 
I costi d’entrata per i partecipanti ad una visita guidata o ad un atelier, come pure per gli 

accompagnatori, sono inclusi nel prezzo. Le entrate sono valide per tutta la giornata. 

 

Sorveglianza e responsabilità 
Gli insegnanti e gli accompagnatori sono responsabili della supervisione durante tutta la 

durata dell’evento. La scuola, in quanto organizzatrice, è responsabile di eventuali danni o 

furti di materiali appartenenti al museo. 

 

Visita preparatoria 
Al fine di preparare al meglio la visita del vostro gruppo, potete usufruire di una visita 

anticipata gratuita. Iscrivetevi presso la ricezione. Risponderemo volentieri alle vostre 

domande e cercheremo di consigliarvi in merito. 

 

Visite del museo con più classi in contemporanea 
Diverse classi possono essere guidate attraverso il museo nello stesso orario, ma la nostra sala 

d’animazione può accogliere al massimo 22 persone per gli ateliers. 

 

Visite guidate e ateliers per le scuole prima delle 10.00 
Su richiesta speciale, il museo può aprire prima delle 10.00 senza costi supplementari. 

 

Pic-nic 
Potete pranzare con la vostra classe nel parco (in particolare all’interno delle case neolitiche). 

In caso di brutto tempo, vi accogliamo nella hall d’entrata del museo. 

 

Ateliers per le famiglie 
Gli ateliers possono essere prenotati anche dalle famiglie. Il numero massimo di partecipanti è 

di 12 e i bambini devono essere accompagnati. Il prezzo è invariato.

 


