
Le attività didattiche 
hanno tutte la durata di ore 1.30 
Si svolgono tutti giorni, tranne il lunedì, nelle se-
guenti fasce orarie:
9.30  -  11.10  -  14.00

Tutte le attività sono consultabili sul sito 
www.bresciamusei.com
home page voce SERVIZI EDUCATIVI
 
Per attività didattiche legate alle mostre tempo-
ranee consultare il sito 
www.bresciamusei.com home page 
voce SERVIZI EDUCATIVI

PRENOTAZIONI

Centro Unico Prenotazioni
Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b – 25121 
Brescia
Tel. 030.2977833-834   -   Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com
da lunedì a domenica, ore 10.00 – 16.00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento anticipato 30 giorni prima dell’atti-
vità

IBAN IT50H0311111210000000056864
Per l’estero BIC/SWIFT BLOPIT22
UBI BANCA, via Trieste 8  - 25121 Brescia
Intestato a Fondazione Brescia Musei

Eventuali assenti riceveranno un “biglietto 
open” a testa valido per 1 anno dalla data di 
emissione, che permette di visitare la sede mu-
seale in cui la scuola ha prenotato l’attività.

PER CONTATTARE 
I SERVIZI EDUCATIVI 

Telefono 030/2977841
servizieducativi@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com VOCE servizi educativi

INGRESSO E COSTI 

Ingresso alle sedi museali
Scuola infanzia                                        gratuito  
Primaria, secondaria 1° e 2°                 € 3,00 cad.

Attività (laboratori, percorsi tematici, visite te-
atralizzate…)
Per tutti € 3,50 cad.
Supplemento attività in lingua    € 1,50 cad.

CONSIGLI PREZIOSI! 

La classe che effettua due o più attività nell’arco di 
una stessa giornata e nella stessa sede museale, 
risparmia!
Esempio
- un’attività a Santa Giulia    6.50 € a studente
- due attività a Santa Giulia 10.00 € a studente

Segnaliamo che il periodo di maggior affluenza è 
nei mesi di marzo, aprile e maggio. 
Se ne avete la possibilità vi invitiamo a prenotare 
anche in altri periodi. 
Le attività si tengono tutto l’anno!

Nei nostri bookshop potete trovare testi e mate-
riali di approfondimento.

Il Museo di Santa Giulia dispone di un grande 
giardino dove, nella bella stagione, è possibile 
fare merenda / pranzo al sacco e rilassarsi.

INFORMAZIONI UTILI
E PRENOTAZIONI
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