
Un’estate in Museo continua ad agosto e settembre 

 

Dopo il grande successo del campus di giugno e luglio, 4 settimane da favola con 

più di 40 bambini che hanno esplorato il museo dotati di blocchetto, matita e 

grandissima creatività, siamo quasi al completo per la settimana dal 30 Agosto al 3 

Settembre!!  Affrettatevi a prenotare se il Medioevo è la vostra passione…. 

 Dame, Cavalieri e Draghi occhialuti!  Museo Santa Caterina 

Una settimana dedicata al Medioevo, usi e costumi, castelli incantati, storie d’amore e di 

guerra, Cavalieri Coraggiosi ma anche un po’ mangioni e chiacchieroni in Loggia, Dame 

cortesi e innamorate e … Draghi paurosissimi anche se ci vedono poco…ci serviremo 

della Pinacoteca e della Chiesa di Santa Caterina per mettere in scena una pièce coi 

personaggi che abbiamo incontrato….e costruiremo il nostro personalissimo castello!! 

 

A grande richiesta proponiamo una settimana extra del campus prima dell'inizio 

della scuola, dal 6 al 10 Settembre, per ricominciare pieni di entusiasmo 

Il tema sarà:  

 Ti racconto la mia storia. Museo Santa Caterina   

Una settimana dedicata all’esplorazione delle nostre radici, per conoscere tutti gli angoli 

del nostro sentire, affetti, memorie, storie passate e personaggi illustri che si intrecciano 

con la nostra vita. Un diario speciale “incorniciato” con immagini, foto, collage, 

coroneranno la nostra ricerca! 

 

Sarà un percorso dedicato alle emozioni, alla cura di sé e alla propria personalità. Oltre ai 

temi principali verrà proposta una visita alla mostra di Renato Casato presso il Museo di 

Santa Caterina, una gita al Museo Bailo per indagare sui colori del Novecento e qualche 

altra novità a sorpresa! 

 

Per prenotare potete scriverci entro il 27 Agosto al nostro indirizzo 

email  musei.treviso@coopculture.it 

 

 

mailto:musei.treviso@coopculture.it?subject=Campus%20Estivo


 

Scheda giornaliera  

ORE 
GIORNI 

8.30 9.00 10.30/10.45 11.00 12.45/13.15 14 Uscita 

Lunedì 
Arrivo 
Sanificazio
ni 

Tema della 
settimana 
Pinacoteca 

Pausa e 
merenda 

Tema legato al 
Museo 

 PRANZO Relax e giochi! 

Martedì 
Arrivo 
Sanificazio
ni 

Tema della 
settimana 
Archeologia/ 
Romana 

Pausa e 
merenda 

Here we go! 
Inglese, spagnolo, 
Lis…. 

PRANZO Relax e giochi! 

Mercoledì 
Arrivo 
Sanificazio
ni 

Tema della 
settimana 

Pausa e 
merenda 

Ti Leggo una 
Storia di Gianni! 

PRANZO Relax e giochi! 

Giovedì 
Arrivo 
Sanificazio
ni 

Tema della 
settimana 

Pausa e 
merenda 

Tema legato alla 
Mostra 

PRANZO Relax e giochi! 

Venerdì 
Arrivo 
Sanificazio
ni 

Tema della 
settimana 
Chiesa Santa 
Caterina 

Pausa e 
merenda 

Revisione e fine 
lavori fatti! 

PRANZO 
Presentazione ai 
genitori! 

  

Costi e Informazioni 
Costi 
Intero 100 euro a settimana 
Ridotto 80 euro per due o più settimane; figli di dipendenti Coopculture, figli di Dipendenti 

del Comune di Treviso, fratelli. 
Numero di partecipanti: Partirà con un minimo di 8 partecipanti. Il numero massimo è di 

15 partecipanti. 
Prenotazione e pagamento anticipato via call center musei.treviso@coopculture.it   

 
Età 7-13 anni, divisi poi in  gruppi omogenei di età. (presenti 2 operatori museali) 
Zainetto Pranzo al sacco portato da casa, con 2 merende che non necessitano uso del 
frigorifero, astuccio e kit di prima necessità (es. cerotti, cappellino, maglietta di ricambio) 
Orario dalle 8.30 alle 14 
*Si richiede puntualità sia nell’arrivo per consentire un armonioso inizio che all'uscita per 
non lasciare nessuno da solo. 
Il venerdì si richiede di arrivare 15 minuti prima, entrare in sala Coletti per racconto della 
settimana.  
Accessibilità completa in entrambe le sedi, ascensore, toilette, spazio aperto per pausa e 
merende, aula per pranzo al coperto, aria condizionata. 
 
Per informazioni e prenotazioni non esitate a contattarci a musei.treviso@coopculture.it 

Vi aspettiamo, sarà Bellissimo! 
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