
La Città dei Bambini e dei Ragazzi ti offre uno spazio dedicato e la possibilità di festeggiare 
insieme alle tue amiche e ai tuoi amici, vivendo insieme a loro sorprendenti scoperte sui 
fenomeni naturali, sul nostro corpo e sui materiali che ci circondano. 

PROGRAMMA COMPLEANNO ALLA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI  

Il Compleanno a La Città dei Bambini e dei Ragazzi prevede: 
benvenuto all’ingresso del Museo, operatore dedicato per “Special Birthday Time”, tempo a disposizione 
per festeggiamenti/merenda/taglio torta in spazio dedicato e gioco libero con accesso all’intero percorso 
espositivo de La Città dei Bambini e dei Ragazzi. 

 DURATA ATTIVITÀ: 3 ore max 
Quando: da lunedì a sabato dalle 15.00 alle 18.00; il sabato e la domenica la mattina dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

TIMING ATTIVITÀ 
*Dalle ore 15.00 (ore 10.00, il sabato e la domenica): accoglienza, ingresso, presentazione de La Città dei 
Bambini e dei Ragazzi e sistemazione degli effetti personali nello spazio dedicato. 
*Special “Birthday Time” con operatore esclusivo, negli spazi del museo: animazione a tema di circa 1 ora 
formulata, a seconda dell’età dei bambini e delle condizioni generali dell’area espositiva, in modalità di 
caccia al tesoro, di laboratorio ludico o di gioco cooperativo. 
*Rientro nello spazio dedicato per qualche “Science snack” (esperimento scientifico) a sorpresa, a cura del 
nostro operatore, per circa 15 minuti, tempo libero per la merenda, il taglio della torta e l’apertura dei 
regali fino alle ore 17.00 (ore 12, il sabato e la domenica). 
*Accesso libero fino alle ore 18 (ore 13.00, il sabato e la domenica) a tutte le aree espositive de La Città dei 
Bambini e dei Ragazzi. 

TARIFFE: 
fascia età 5/12 anni:€ 120,00 quota fissa + € 8,00/bambino   
fascia età 2/4 anni : :€ 100,00 quota fissa + € 6,00/bambino   
La quota include: accoglienza in biglietteria, operatore esclusivo a disposizione per attività esclusiva, 
accesso con gioco libero a tutti i giochi della struttura e spazio dedicato per festeggiamenti/taglio torta. 
La quota non include cibarie, così come qualsiasi altro servizio non specificato alla voce “la quota include” 
 

Gratuità:  
fascia età 5/12 anni: 2 adulti accompagnatori del festeggiato  gratuiti + 2 adulti ogni 10 bambini paganti  
fascia età 2/4 anni: 1 adulto free ogni bambino pagante. 

Numero minimo di partecipanti:  
gruppo fascia età 5/12 anni:15 bambini.  
gruppo fascia età 2/4 anni : 10 bambini  
In caso di non raggiungimento, è comunque previsto il pagamento della quota base pari a 15 bambini 5/12 
anni e 10 bambini 2/4 anni.  

Numero massimo di partecipanti:  
fascia età 5/12 anni:30 bambini +  massimo 8 adulti 
fascia età 2/4 anni : 20 bambini + massimo 1 adulto a bambino 

 

Per le modalità di prenotazione e il regolamento scrivere a: info@c-way.it 

mailto:info@c-way.it?subject=Info%20compleanno%20Citt%C3%A0%20dei%20Bambini

