
ORARIO
da lunedì a venerdì ore 9/13

dal 20 giugno al 22 luglio
chiuso il 24 giugno

PREZZI
Giornaliero € 13,00 
Abbonamento settimanale  € 60,00

PRENOTAZIONI
È necessaria la prenotazione a 
didattica@palazzoducale.genova.it 
o al numero 010 5574065.
Si ricorda che è possibile frequentare
anche una sola giornata o iscriversi a
una o più settimane (fino a esauri-
mento posti).

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova
www.palazzoducale.genova.it  

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale Fondazione Palazzo Ducale sponsor attività didattica Fondazione Palazzo Ducale
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20 > 23 giugno

Bagaglio a mano

Passaporto prego
Una valigia tutta mia
E la T-shirt?
La galletta del marinaio

27 giugno > 1 luglio

Verso paesi lontani

Non perdiamo la bussola
Mezzari e mandilli
Un carico di spezie
Musiche e danze dal mondo
Con il riso del Katai

4 > 8 luglio

Indietro nel tempo

Meridiane
Trame a Palazzo
Baracca e burattini
Il flauto magico
1492: patate in arrivo

L’arrivo dell’estate porta con sé 
un nuovo programma di iniziative 
pensate per i bambini dai 5 agli 11 
anni desiderosi di sperimentare, 
conoscere e divertirsi.

Il viaggio è il tema ispiratore di 
quest’anno e così eccoci pronti a partire 
muniti di un piccolo bagaglio da riempire
con voglia di fare, desiderio di stare 
insieme e un bel po’ di fantasia.

Inizieremo a conoscere paesi lontani 
e per non smarrire la strada costruiremo
una piccola bussola.

Scopriremo profumi e sapori 
sperimentando ricette dal mondo. 

Ma viaggiare è anche tornare indietro 
nel tempo e con un salto nel passato, 
ripercorreremo le rotte che portarono 
riso e patate in Europa, conosceremo 
le vicende dell’antico Palazzo Ducale 
e riscopriremo giochi dimenticati.

Il viaggio continua tra paesaggi incantati,
animali fantastici, profumi d’oriente e 
prelibatezze di cioccolato.

Tutte le avventure, fermate in tanti scatti
fotografici, si trasformeranno infine in un 
racconto di viaggio per non dimenticare 
il tempo di una estate.

Non mancheranno giochi e letture 
ispirate a fiabe dal mondo e a storie 
di grandi viaggiatori.

11 > 15 luglio

Sogni 

Trasparenze
Animali fantastici
Profumo d’oriente
Suoni lontani
Cioccolata, cibo degli dei

18 > 22 luglio

Racconti di viaggio

Reportage fotografico
Cartoline 
Dolcetti di cocco
Souvenir
Vacanze in videoclip 

Il programma delle attività 
può subire variazioni, 
si consiglia di consultare il sito 
www.palazzoducale.genova.it

IN VIAGGIO
Tempo d’estate a Palazzo Ducale
20 giugno > 22 luglio 2011
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