
   
 

Festa di compleanno… archeologica! 
Ci sono tanti modi di festeggiare un compleanno e questo è molto originale… 
con giochi antichi 2000 anni, laboratori didattici e tanti tesori da scoprire per una 
festa indimenticabile. 
  

 
Potete scaricare questo invito sul nostro sito museoapr.it alla sezione Feste di compleanno 

 
Le feste di compleanno al Museo di Archeologia Per Roma si possono prenotare per il fine 
settimana. 
Gli archeologi del museo accompagneranno i bambini in un divertente  viaggio nella storia. 
L'attività si svolge in due momenti: visita guidata al museo e a seguire il laboratorio didattico.  
Il tempo impegnato insiema agli archeologi è di circa due/tre ore. Consigliamo di iniziare le 
attività dalla mattina e far seguire il buffet, o la torta. Locali attigui al museo e tavoli da picnic 
nella pineta sono a vostra disposizione per godervi la giornata con i vostri invitati fino alle 16.00.  
È possibile richiedere anche un servizio catering oppure provvedere autonomamente. 

I laboratori che proponiamo sono i seguenti:  
● lo scavo archeologico 
● i primi vasai 
● l'affresco romano 
● costruiamo una lucerna romana 
● i giochi romani 
● la fabbrica del mattone 
● il mosaico romano 
● la caccia al tesoro archeologica - I gioielli di Livia 

 
E’ possibile consultarli nel dettaglio su questa pagina 
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Costi 
15 € a bambino per min. 15 partecipanti (da garantire per attivazione del laboratorio), oltre i 15 
bambini sarà applicato uno sconto del 10 % sull’importo totale ( i genitori non pagano).  
E’ richiesto un acconto per riservare la data prescelta.  
Si prega di effettuare la prenotazione via e-mail. 
 
Qualora decidesse di festeggiare al museo, per fermare la data, avremmo bisogno di un bonifico 
di acconto e della ricevuta del versamento. Di seguito le credenziali bancarie. 
 
 

CesterImpresa  s.r.l. 
Banca: Monte dei Paschi di Siena, filiale n.2 – via Arenula, 9/12 – 00186 Roma 

IBAN: IT33B0103003202000063105096 

Causale: acconto compleanno in data ... presso Museo di Archeologia per Roma 

 

In caso di maltempo 
In caso di maltempo le attività si svolgeranno nei locali interni, a eccezione dei laboratori di Scavo 
archeologico e Giochiamo con gli antichi romani  che andranno sostituiti con un altro laboratorio.  

Contatti per maggiori informazioni: 
Telefono: 06 2024732 (lun-ven dalle 10.30 alle 16.00) 
Whatsapp: 339 178 7383 
Email: museoapr@gmail.com 
 
Grazie per averci contattati 
A presto!!! 
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