
 

 

Giornata di Carnevale al Museo...! 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 

SPECIALE CARNEVALE: BIGLIETTO UNICO ADULTI E BAMBINI 7 EURO 

A Città della Scienza domenica 27 febbraio è CARNEVALE! 

tema di questa giornata tanto amata dai bambini quest’anno saranno le bolle di sapone! 

 ... tra spettacoli, visite guidate, dimostrazioni scientifiche e laboratori a tema scopriremo quanta 
scienza si nasconde in una bolla di sapone! 

Per tutti bambini bolle di sapone in regalo!!! 

INFO ORARI E BIGLIETTERIA 

Per la giornata di domenica 27 febbraio, per accedere al Science Centre di Città della Scienza 
saranno obbligatori l’acquisto dei biglietti online (obbligatorio per gruppi superiori alle 5 
persone) o, in alternativa, la prenotazione, per un migliore rispetto delle misure antiCovid e offrire 
una visita migliore al nostro pubblico. 
Per evitare possibili code in biglietteria è fortemente consigliato l’acquisto online 
 
L’ingresso è organizzato su due turni: 
1° turno dalle 09.00 alle 12.45 
2° turno dalle 13.15 alle 17.00 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 15 di venerdì 25 febbraio 2022. Il 26 febbraio non sarà 
possibile prenotare, ma solo acquistare on line i biglietti per il 27 febbraio. 
 
La prenotazione è da considerarsi valida solo dopo aver ricevuto la conferma che dovrà essere esibita 
all’ingresso di Città della Scienza, assieme al super green pass. 
Per maggiori dettagli su prenotazioni, orari di visita, organizzazione turni consulta il sito  
 
 
SUPER GREEN PASS E MASCHERINA FFP2 
Obbligo di super green pass per accesso e visita al Museo, al Planetario e alla sala Newton. 
Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per accedere al Planetario e alla sala Newton. 
Per saperne di più clicca qui  
 
SPECIALE CARNEVALE Biglietto unico (adulti e ragazzi) Museo 7 € 
Planetario 5 € 
Biglietto unico integrato (Museo 7€ + Planetario 3€)  10 € 
 
ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE 

http://www.cittadellascienza.it/
https://www.etes.it/sale/event/83256/citta%27+della+scienza
http://www.cittadellascienza.it/notizie/carnevale-2022/
http://www.cittadellascienza.it/notizie/nuove-disposizioni-per-laccesso-al-museo/
https://www.etes.it/sale/event/83256/citta%27+della+scienza
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