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Visite guidate per i gruppi 

Visita guidata 

dell’esposizione permanente 
L’esposizione permanente invita a 

percorrere 50’000 anni di storia 

regionale dal Medioevo all’uomo di 

Neandertal. Attraversando le 

molteplici tappe dell’evoluzione 

umana, una guida attirerà la vostra 

attenzione sugli oggetti più 

rappresentativi delle varie 

collezioni presentadovi le originali 

scelte scenografiche della mostra. 

Massimo 25 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezzo : CHF 100.- 

+ entrate individuali 
(CHF 6.- adulti, CHF 4.- 

senior, CHF 2.- bambini) 

Durata : 1 ora 

 

Visita guidata del parco 

archeologico 
La visita del parco archeologico 

invita a scoprire dei monumenti 

originali e delle ricostruzioni in 

scala 1:1 dalla Preistoria all’epoca 

romana. Permette di comprendere 

l’ambiente nel quale vivevano le 

comunità in riva al lago. 

Massimo 25 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezzo : CHF 85.- 

Durara : 45 minuti 
 

Parco ed esposizione 

permanente 
La visita guidata dell’esposizione 

permanente è completata da una 

passeggiata commentata nel parco. 

Massimo 25 persone 

 
Prezzo : CHF 140.- 

+ entrate individuali 
(CHF 6.- adulti, CHF 4.- 

senior, CHF 2.- bambini) 

Durata : 1 ora e 30 minuti 
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Alla scoperta dei villaggi 

sommersi 
Questa visita guidata tematica 

attraverso il parco archeologico e il 

museo permette ai visitatori di 

accedere ai tesori invisibili delle 

Palafitte. Viene spiegato perché e 

come gli archeologi devono 

proteggere questi siti iscritti nel 

patrimonio mondiale dell’UNESCO 

e racconta la vita quotidiana dei 

primi agricoltori della Regione dei 

Tre Laghi. Durante il percorso, i 

visitatori sono hanno la possibilità 

di toccare alcuni oggetti originali. 

Massimo 25 persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezzo : CHF 100.- 

+ entrate individuali 
(CHF 6.- adulti, CHF 4.- 

senior, CHF 2.- bambini) 

Durata : 1 ora 

 

Visita guidata inclusiva 
Le nostre visite guidate possono 

essere adattate anche per gruppi di 

persone in situazione di handicap. 

Vi invitiamo a contattarci il prima 

possibile, almeno due settimane 

prima della data desiderata, in 

modo da permetterci di organizzare 

la visita in funzione dei vostri 

bisogni. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

Prenotate adesso 

 

 

 

 

 
 

Prezzo : CHF 100.- 

entrate comprese 

Durata :  1 ora 

Per rispondere al meglio alle vostre attese, vi consigliamo di effettuare le prenotazioni 

il prima possibile e di indicarci le seguenti informazioni via e-mail o telefonicamente : 
 

− La prestazione desiderata 

− La data e l’orario 

− La lingua 

− Il numero di partecipanti 

− Nome e cognome della persona di contatto 

− Codice postale e luogo di domicilio 

− Indirizzo E-mail 

− Numero di telefono 

 
Contattando il servizio di accoglienza : 

Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00 

+41 32 889 69 17 

animation.latenium@ne.ch 

mailto:animation.latenium@ne.ch
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Termine d’iscrizione 

Vi preghiamo di prenotare almeno due settimane prima della data di visita desiderata. 

 
In caso di ritardo 

Per poter soddisfare ognuno, vi preghiamo di avvisarci di un vostro eventuale ritardo 

allo +41 32 889 69 17. 

Secondo il programma, la visita potrebbe essere accorciata, ma sarà fatturata sulla base 

dell’orario di conferma. Grazie per la vostra comprensione. 

 
In caso di annullamento 

Potete annullare la prenotazine gratuitamente fino a 48 ore prima dell’evento. Oltre 

questo termine, sarà fatturato il costo totale della prenotazione. 

 
Durata delle prestazioni 

La durata della visita può variare in funzione del numero di partecipanti. 

Per mettervi a vostro agio, prevedete di arrivare alcuni minuti prima dell’evento. 

 
Lingue 

Le visite si svolgono in francese, in tedesco e in svizzero-tedesco. Su richiesta 

possono pure essere prenotate in inglese e in italiano. 

 
Pagamento 

E’ possibile pagare in contanti, con carta di credito o dietro fattura. 

 
Gratuità 

Passaporto Musei Svizzeri, carte Raiffeisen, ICOM, AMS. 

Detentrici e detentori della moneta Laténium (in vendita alla boutique del museo). 

Accompagnatrici e accompagnatori di persone in situazione di handicap. 

Detentrici e detentori della carta « Etoile filante ». 

 
Visite guidate a partire dalle 17.00 

Su richiesta, le visite possono anche essere organizzate a partire dalle 17.00. Un 

supplemento di CHF 100.- all’ora per il personale di sicurezza è fatturato in aggiunta 

al prezzo di base. 

 
Numero di persone 

Massimo 25 personne per gruppo 

 
Informazioni sul Café du Laténium 

Desiderate combinare la visita con una colazione, un aperitivo o un pasto ? 

Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00 

+41 32 889 88 84 

contact@cafedulatenium.com 

mailto:contact@cafedulatenium.com
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