Festeggiare un compleanno al Laténium
Pitture preistoriche
I bambini scoprono gli animali che
vivevano durante l’epoca glaciale e li
disegnano con pitture naturali a base
d’ocra e carbone. In seguito, la guida li
accompagna alla scoperta del museo o del
parco per approfondire la tematica trattata
durante l’atelier.
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Dente di Mammut
Dopo aver toccato una zanna di mammut
fossilizzata e un molare di mammut, i
bambini sono invitati a pitturare un calco
in gesso di un molare di bébé mammut,
come si farebbe in un laboratorio di
conservazione e restauro.

Animali favolosi del Medioevo
A partire da illustrazioni sulle piastrelle
decorative di una stufa, i bambini
imparano a conoscere gli animali favolosi
del Medioevo, ad esempio la pantera o il
grifone. Poi dipingono una creatura da loro
scelta nello stile dei manoscritti medievali.

Orsi delle caverne
Temuto o venerato, l’orso è un animale
importante della Preistoria ed è spesso
stato dipinto, inciso o modellato dai
cacciatori-raccoglitori del Paleolitico.
Durante questo atelier, i partecipanti
modellano un orso in argilla, imitando
quelli ritrovati in certi siti archeologici.

Medaglione celtico
Dopo una breve visita nello spazio del
museo dedicato alle popolazioni celtiche, i
bambini si ispirano da ciò che hanno visto
per incidere un pendente su un fine foglio
di rame. Il gioiello viene in seguito
immerso in una tintura magica e verrà
misteriosamente trasformato in un gioiello
antico.
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Mosaico romano
I partecipanti scoprono dapprima i
pavimenti in mosaico della villa di
Colombier, esposti nel museo. I bambini
preparano poi il mortaio e realizzano un
mosaico di ciottoli decorandolo con motivi
antichi.

Prezzo:
Durata:
Età:

CHF 130.1 ora e 30 minuti
a partire da 8 anni

INFORMATIONI PRATICHE
Prenota ora
Per permetterci di rispondere al meglio alle vostre necessità, vi consigliamo di prenotare il
prima possibile indicandoci le seguenti informazioni via e-mail o telefono :
−
−
−
−
−
−
−
−

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

Ricezione del museo
Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00
+41 32 889 69 17
animation.latenium@ne.ch
Café du Laténium
Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00
+41 32 889 88 84
info@cafedulatenium.com
Termine d’iscrizione
Vi preghiamo di prenotare almeno due settimane prima della data 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 prenotazione gratuitatemente fino a 48 ore prima dell’evento. Oltre questo
termine, sarà fatturato il costo totale della prenotazione.
Durata della prestazione
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.
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Lingue
Le visite e gli ateliers si svolgono in francese, in tedesco e in svizzero-tedesco. Su richiesta, le
varie proposte possono essere prenotate anche in inglese e in italiano.
Pagamento
Il pagamento per un complenno dovrà essere effettuato come segue:
- I costi dell’atelier sono da pagare alla cassa del museo.
- I costi della merenda sono da pagare direttamente al Café du Laténium.
Numero di partecipanti
Il numero di partecipanti è limitato a 12 persone. Vogliate cortesemente comunicarci il
numero esatto di partecipanti 48 ore prima dell’inizio dell’atelier.
Più di 12 partecipanti
Oltre i 12 partecipanti, fatturiamo un supplemento di CHF 70.Compleanno di domenica
I compleanni si svolgono durante gli orari di apertura del museo, eccetto la domenica.
La merenda di compleanno
La presenza di un adulto è richiesta durante la merenda che si terrà sotto la vostra
responsabilità presso il Café du Laténium. Se desiderate bevande o snack supplementari (non
compresi), potete formulare la vostra richiesta direttamente al Café du Laténium. Non è però
consentito portare cibo, bevande o decorazioni. In caso di intolleranze o allergie alimentari o
per qualsiasi altra domanda, contattate direttamente il Café du Laténium.
Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00.
+41 32 889 88 84
contact@cafedulatenium.com

Merenda di compleanno
Torta
CHF 6.- a persona
Torta e pizza
CHF 9.- a persona
Torta e sandwich
CHF 9.- a persona
Bibite (acqua e sciroppo) comprese nel prezzo
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