
 

AL MUSEO CON  I 

BAMBINI 
 

 

Piccola guida di sopravvivenza per genitori e nonni 



Abbigliamento 

La visita comporta camminate e scale: indossate scarpe comode! Poiché il museo ha 

sede in un edificio storico alcuni ambienti possono essere più freddi di altri: meglio 

portare con sé una maglia! 

Borse e bagagli 

Possono essere lasciati al guardaroba che si trova accanto alla biglietteria e 

recuperati prima di uscire.  
 

Raccomandazioni 

Ricordate ai vostri bambini che all’interno del Museo ci sono delle regole da 

rispettare; in particolare, non si possono toccare le opere perché potrebbero 

rovinarsi e non è permesso mangiare, correre e urlare. Ciò non significa che al 

museo non ci si diverta o non si possano fare dei giochi... ...  

 
 

 

La vostra visita 



Supporti didattici 

Gli apparati didattici sono in parte illustrati per essere comprensibili anche ai più 

piccoli: leggeteli insieme, spiegate il significato delle parole nuove, divertitevi a 

trovare i particolari più curiosi all’interno delle opere, immergetevi nei filmati ed 

ascoltate le musiche. In biglietteria è disponibile (uno per gruppo famiglia) il KIDS’ 

KIT | BAMBINI AL MUSEO: un cofanetto con giochi, indovinelli, colori ed attività 

da fare insieme per rendere la visita al museo un’esperienza unica anche per i più 

piccoli  

Tempistiche 

A seconda dell’età dei vostri bambini la visita potrà durare tra i 30 minuti 

e l’ora e mezza. Vi consigliamo di prevedere delle pause lungo il percorso;. 

nel museo ci sono panche, sedute e salottini pensati per riposarsi ed 

approfondire gli argomenti più interessanti. 



Trasporti e parcheggi 

Il Museo si trova in Contrada Mondovì, nel suggestivo centro storico: la Contrada 

è una tranquilla isola pedonale con portici e negozi. La fermata dell’autobus dista 

circa 200 metri dall’ingresso del Museo; è possibile usufruire della free bus area 

lungo le arterie principali della città (Via Roma | Corso Nizza | Corso Giolitti). I 

parcheggi nelle vicinanze del Museo sono a pagamento, ma sono disponibili 

parcheggi gratuiti alla base dell’altopiano collegati con il centro storico tramite 

navette ed ascensore panoramico.  

. 

 

Accessibilità e servizi 

Bookshop 

Presso il bookshop è possibile 

acquistare pubblicazioni specifiche 

per bambini e ragazzi che 

approfondiscono le tematiche 

raccontate dal museo. 

Accessibilità 

Il percorso di visita è adatto a bambini di ogni età ed è quasi interamente 

accessibile a passeggini e carrozzine grazie all’ascensore che collega i 5 livelli 

dell’esposizione.  
 



Cibi e bevande 

Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno delle sale del museo, ma 

potrete trovare bontà e manicaretti presso la caffetteria del museo (il San 

Sebastian Cafè). L’ingresso è posto sulla grande piazza del Lungogesso Giovanni 

XXIII; i piatti proposti sono realizzati con ingredienti freschi e selezionati (il menù 

aggiornato si può scaricare dal sito del museo, alla pagina Caffetteria) ed è 

possibile richiedere lo speciale menù bambini. 

Servizi 

I servizi igienici sono situati al piano terreno (livello blu), vicino alla scala di salita e 

di fronte alla porta del coro (n.21). 

Per i più piccini 

Nel bagni del piano terreno adiacente alla Sacrestia (n.20) è a vostra disposizione 

un fasciatoio per le esigenze dei più piccini.  Presso la Caffetteria è possibile 

scaldare biberon e pappe pronte per mangiare tutti insieme.   



Servizi educativi 

Il Servizi Educativi del museo hanno elaborato per i diversi pubblici che 

frequentano il museo un’ampia scelta di proposte e molte sono le attività pensate 

espressamente le famiglie.  

 

 

Attività 

Un museo tutto per voi! 

E’ possibile prenotare per piccoli gruppi di bambini (della 

medesima fascia di età) anche tutte le attività ed i 

laboratori che i servizi educativi propongono per le 

scuole.  Le attività sono pubblicizzate sul sito del museo 

alla pagina Servizi Educativi.  Per un pomeriggio o una 

festa diversi dal solito... 

Famiglie al Museo 

Periodicamente i servizi educativi organizzano attività 

per le famiglie, per occupare i fine settimana e le 

festività con “tempo di qualità” trascorso insieme.  In 

particolare sono in programma : NATALE AL MUSEO, 

FESTA DEL PAPA’, FESTA DELLA MAMMA, AL MUSEO CON I 

NONNI, FESTA DELLE FAMIGLIE. 



 

Suggerimenti 

Sito  

Per programmare al meglio la vostra visita vi consigliamo di visitare il sito del 

museo www.museodiocesanocuneo.it. Qui troverete tutte le informazioni sulle 

tariffe d’ingresso, su come raggiungerci, sulle attività in programmazione.  

 

Newsletter 

Inscrivendovi alla newsletter del museo sarete costantemente aggiornati sulle 

nostre attività: mostre, conferenze, laboratori didattici...e molto altro ancora!  

 

Dite la vostra 

Se avete suggerimenti o semplicemente volete raccontarci la vostra visita potete 

contattarci all’indirizzo info@museodiocesanocuneo.it. 

 

 

 

http://www.museodiocesanocuneo.it/
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