MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA
GROSSETO E LA PIANURA - GROSSETO

centro storico, strada Corsini n. 5 - Grosseto
il museo
La <strong>guida del museo per l'accessibilità</strong> ai visitatori con disabilità motoria: <a
href="http://www.handysuperabile.org/property/museo-di-storia-naturale/"
target="_blank"><strong>Museo Superabile</strong></a>

Il Museo si presenta come un contenitore culturale e un luogo di dialogo tra la comunità scientifica e
il pubblico, per mezzo di visite guidate, attività didattiche, progetti speciali, mostre, conferenze,
convegni. L’articolazione delle sale è improntata a due principali stili: una trattazione ispirata a criteri di tipo
attività
Il Museo propone un programma didattico improntato ad un approccio interdisciplinare, con
esperienze dirette (hands on).
Le attività prevedono esperimenti sensoriali con manipolazione di oggetti e realizzazione di
esperienze ludiche (scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria) e investigative (tutte le altre).
I percorsi in museo.
Le collezioni del museo, gli strumenti e le attività proposte permetteranno a tutti i partecipanti, dai
più piccoli ai più grandi, di imparare attraverso la sperimentazione, scoprendo personalmente la

complessità e la ricchezza del mondo naturale.
Scarica il pieghevole cliccando QUI
orario apertura
ORARIO INVERNALE (dal 16 settembre al 14 giugno):
Lunedì: chiuso
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9:00 - 13:00
Sabato: 9:00 - 13:00 e 16:00 - 20:00
Domenica e festivi: 16:00 - 20:00
______________________________________________
ORARIO ESTIVO (dal 15 giugno al 15 settembre):
Lunedì: chiuso
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9:00 - 13:00;
Sabato: 10:00 - 13:00 17:00 - 20:00
Domenica e festivi: 17:00 - 20:00
prezzo
Intero: euro 5,00;

ridotto: euro 3,00 (oltre i 65 anni, studenti universitari con tessera di iscrizione, gruppi organizzati di
almeno 15 persone, militari in divisa o con tesserino di riconoscimento, giornalisti con tesserino di
riconoscimento, membri dell'ICOM, eventuali enti e associazioni convenzionati;
scolaresche: euro 2,00 a studente;

famiglie (2 adulti+bambino/bambini > 6 anni): euro 12,00;

gratuito: sotto i 6 anni, guide turistiche e insegnanti con tesserino di riconoscimento o con
scolaresche, uno ogni gruppo organizzato di almeno 15 persone, TUTTI in occasione della
settimana della cultura scientifica o analoghe manifestazioni promosse dal museo, ragioni di studio
o di ricerca attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, accademie o istituti di ricerca italiani o
stranieri.

direttore
Andrea Sforzi
telefono
0564/488571
e-mail
info@museonaturalemaremma.it

e-mail
segreteria@museonaturalemaremma.it
indirizzo web
www.museonaturalemaremma.it

