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La prima fabbrica italiana di locomotive  fondata nel 1840 

ad opera di Ferdinando  II di Borbone, è oggi uno dei più im-  

portanti musei ferroviari in Europa per  materiali esposti e 

suggestione degli ambienti. Al Museo ci si tuffa in un affa-

scinante viaggio indietro nel tempo attraverso le locomotive 

e i treni che hanno fatto  la storia dell’Italia e delle sue ferro-

vie. 

L’OFFERTA DIDATTICA 

Il Museo di Pietrarsa offre  un catalogo ricco di 

nuove e diversificate proposte, che spaziano 

dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Se-

condaria di Secondo Grado. Visite animate, la-

boratori e progetti speciali compongono un’of-

ferta che tocca diversi argomenti e discipline, 

allo scopo di offrire agli studenti percorsi stu-

diati appositamente per ogni fascia d’età ma an-

che stimoli e chiavi di lettura diversi. L’obiettivo 

è quello di approcciare alla conoscenza in un 

contesto che diventa materiale didattico espri-

mendosi attraverso parole, immagini e suoni. 

“Viaggiare nel  

    tempo.. 

  succede al  

 Museo di Pietrarsa!” 
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Il Tour del Museo a bordo del Trenino Bayardino piace a grandi 

e piccini. Si può salire a bordo di un trenino elettrico che riproduce 

l’antica locomotiva Bayard e le sue carrozze e si potrà intraprendere 

un tour in tutta l’area museale. 

Durata: 15 minuti. 

Costo:1,00€ p.p. 

 

Il Viaggio Virtuale della mitica Bayard è un’attrazione 

multimediale in realtà aumentata che riporta in vita la 

prima locomotiva d’Italia.  

La proiezione racconta la nascita e il funzionamento di 

una locomotiva a vapore nonché la nascita della prima 

linea ferroviaria italiana: la Napoli-Portici.  

La durata è di circa 15 min. 

Costo: 1,00€ p.p. 

Simulatore di guida: Mediante un avanzato sistema di  videoproiezione, compirete un  

viaggio a ritroso nel tempo a bordo della Littorina ALn772: automotrice che, migliorata e 

potenziata, offriva grande capienza ed  elevata velocità. 

Nella carrozza passeggeri, avrete  modo di immergervi nella realtà  quotidiana dei viaggia-

tori: guardando  “fuori” dai finestrini potrete godere dello scorrere delle immagini che ri-

producono le meraviglie  dei paesaggi italiani. 

Nella cabina di guida, invece, sarete protagonisti, in qualità di  macchinista, di una simu-

lazione  di viaggio attraverso le maggiori  stazioni italiane degli anni ’50 del  ‘900.             

Durata: 10 minuti a studente. 

Costo: 5,00€ p.p. 

TALI ATTRAZIONI  POS-

SONO ESSERE SCELTE 

COME INTEGRAZIONI 

DEI PERCORSI DI VISI-

TA QUI DESCRITTI. 

 

“Le attrazioni  

           di  

     Pietrarsa” 
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“Le visite per gli studenti di ogni ordine e grado” 

Visita Guidata del                  
Museo  Nazionale Ferroviario 

di  Pietrarsa. 

 

Le guide ufficiali della Fondazione FS 

Italiane ripercorrono la storia del sito 

Museale di Pietrarsa, illustrando  i nu-

merosi esemplari di locomotive che il  

Museo ospita e narrando la  nascita 

della prima tratta  ferroviaria italiana, 

la Napoli-Portici. 

 

Durata: 1h. 

Possibilità di effettuare la  visita anche 

in lingua inglese, francese, tedesco, 

spagnolo. 

Costo: 3,00€ p.p. 

 

Visita Guidata combinata                
del Museo di Pietrarsa e              

del Centro  Musa. 

Visita guidata presso il Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa abbinata alla visita 
guidata presso il Centro  Musa (Centro Mu-
seale Musei delle Scienze Agrarie presso la 
Reggia di Portici). 

Il biglietto combinato è comprensivo del 

servizio di guida interna presso entrambi i 

siti museali, ed è acquistabile presso una  

delle due biglietterie. La prenotazione può 

essere effettuata via   mail all’indirizzo di po-

sta elettronica:                                         

museopietrarsa@fondazionefs.it     

prenotazioni@centromusa.it. 

Lo spostamento tra i due siti è a cura della 

scuola. 

Durata: 1h presso Museo di Pietrarsa e 1h 

presso Centro Musa.       

Costo: 9,00€ p.p. 

Visita Guidata combinata                              
del Museo  di Pietrarsa e del Centro di ricerca      

Tartarughe Marine 

Visita guidata presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrar-

sa abbinata alla visita guidata  presso il Centro Ricerche Tarta-

rughe  Marine e Osservatorio  del Golfo di Napoli. Il biglietto 

combinato è comprensivo  del servizio di guida interna presso  

entrambi i siti museali, ed è acquistabile presso una delle due 

biglietterie.   

La prenotazione può essere effettuata  via mail all’indirizzo di 

posta elettronica museopietrarsa@fondazionefs.it  oppure presso 

il sito internet della  Fondazione Dohrn. 

Lo spostamento tra i due siti, che distano circa 2km, è a cura 

della scuola 

Durata: 1h presso Museo di Pietrarsa  e 1h presso 

CRTM+OGN. 

 

Costo: 6,00€ p.p. 
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“Le visite per la Scuola dell’Infanzia” 

 

C’era una volta… 

I nostri piccoli visitatori saranno  accolti dalla 

guida che, con l’aiuto di immagini, racconte-

rà la  storia di Pietrarsa sotto forma di  favola. 

I protagonisti saranno re  Ferdinando e sua 

moglie Maria  Cristina, la regina famosa per 

la  sua generosità. 

Al termine della favola, i bambini incontre-

ranno la regina che  condividerà con i picco-

li ospiti  il suo tesoro, fatto di monete di  cioc-

colata. 

Seguirà la proiezione di un breve cartone ani-

mato sulle locomotive e la visita ai treni più     

antichi. 

E, infine, tutti in carrozza per un giro sul 

trenino! 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al  Museo, visita 

guidata teatralizzata, attività didattica, tour 

sul trenino Bayardino. 

 

Costo: 7,00€ p.p. 

 

Nei panni del Capostazione! 

I giovani visitatori riceveranno un kit completo 

grazie al quale  potranno costruirsi il cappello, la 

paletta e il fischietto da capostazione. 

Quando saranno tutti nei suoi panni, inizieranno 
una simpatica  visita guidata condotta da un vero 
Capostazione! 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, attività 

laboratoriale e visita guidata teatralizzata. 

 

Costo: 9,00€ p.p. 

Sul treno alla stazione di  

Pietrarsa… 

A cosa servono i treni? Perché sono  stati in-

ventati? Come e di cosa sono  fatti? 

I piccoli partecipanti troveranno le  giuste 

risposte attraverso giochi e  attività, nelle 

quali saranno coinvolti  da attori in costume. 

Questi, durante la visita museale, condurran-

no i  presenti alla scoperta del mondo del  tre-

no, della sua storia e della sua  evoluzione. 

Le tecniche teatrali adoperate dagli  attori 
saranno la drammatizzazione  di testi, le figu-
re animate e l’utilizzo  di suoni e rumori. 

Inoltre, un personaggio in costume  intratter-

rà i piccoli partecipanti per  l’intera durata 

del giro sul trenino  del museo. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita 

guidata teatralizzata, attività didattica, tour 

sul trenino Bayardino. 

 

Costo: 7,00€ p.p. 
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“Le visite per la Scuola dell’Infanzia” 

Alice nel Museo delle Meraviglie 

Una dolce e simpatica Alice ha smarrito  il suo bigliet-

to ferroviario, senza il quale  non potrà fare ritorno al 

suo magico  paese. I piccoli scolari saranno immediata-

mente coinvolti in questa avventura e  diventeranno gli 

aiutanti di Alice nella  ricerca del biglietto perduto. 

Nel corso dell’esplorazione dei treni e  dei padiglioni 

del Museo, Alice e i suoi  giovani assistenti si imbatte-

ranno nei  personaggi buffi e sorprendenti del noto ro-

manzo di Lewis Carroll e si ritroveranno immersi nel 

fascino, nei segreti e nella  storia dei treni. 

Al termine della visita teatralizzata, agli  alunni verrà 

sottoposto un divertente  questionario di gruppo ineren-

te ai contenuti condivisi. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo,  visita guidata 

teatralizzata, questionario  finale. 

 

Costo: 7,00€ p.p.  

Un Museo da Favola 

Il Museo di Pietrarsa si trasformerà in un’ambientazione da “favola”: al suo interno, perso-

naggi dei cartoni  animati e delle favole per  bambini, condurranno i piccoli ospiti in una visi-

ta suggestiva ed insolita. 

Durante l’avvincente viaggio  all’interno dei padiglioni del  museo, prenderanno vita le  storie 

di principesse, di super  eroi e di tanti personaggi fantastici. 

Si tratta di un percorso teatralizzato che prevede una  forte partecipazione del pubblico, poi-

ché i giovani visitatori si ritroveranno a diventare essi stessi i protagonisti  delle favole. 

Durata: 2h30 

Il biglietto include: ingresso  al Museo, attività laboratoriale. 

Costo: 8,00€ p.p.  
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        Costruiamo la musica in viaggio con Rossini 

Un viaggio musicale di puro divertimento in compagnia di un ospite d’onore: il cele-

bre compositore Gioachino Rossini. 

Il progetto si articola in due momenti diversi:  

• Laboratorio creativo con la costruzione di Trenini-Strumento realizzati con 

materiale di riciclo. 

• Laboratorio Musicale dove i trenini verranno suonati alla scoperta del “ Petit 

Train de Plaisir”: brano che racconta l’esperienza del primo viaggio in treno 

del nostro ospite d’onore.                                                                                     

Durata: 1h                                                                                                                            

Il biglietto include: ingresso al museo, l’attività laboratoriale e una breve pas-

seggiata nei padiglioni del Museo e il giro sul trenino. 

Costo: 8,00€ p.p. 

“Le visite per la Scuola dell’Infanzia” 

La musica… che emozione! 

Paura? Rabbia? Gioia? Disgusto? Tristezza? Con  l’aiuto di strumenti melodici 

(intonati), strumenti a  percussione e strumentario  Orff potremmo evocare le  5 emo-

zioni di base ed affrontarle a misura di bambino. 

Il tutto sarà coadiuvato dal  racconto di una storia per  ogni emozione: lasciando  così 

che la fantasia dei bambini ci conduca alla  scoperta del loro mondo  interiore. 

Conducono le attività un educatore musicale ed uno psicoterapeuta.                         

Durata: 1h                                                                                                                            

Il biglietto include: ingresso  al Museo, attività laboratoriale, breve passeggiata nei  

padiglioni museali, tour sul  Trenino Bayardino. 

Costo: 8,00€ p.p. 

Favole musicali 

Per raccontare le favole più belle, le parole  da sole non bastano. 

La musica è uno strumento privilegiato per  potenziare le capaci-

tà percettive e stimolare le prime ricerche espressive: aiuta lo 

sviluppo dell’emotività, favorisce il rilassamento e  l’integrazione 

dei bambini, influenza positivamente l’acquisizione linguistica. 

Il laboratorio musicale-creativo si divide in  due momenti:  

-racconto delle fiabe più belle con accompagnamento musicale dal 

vivo, con il quale ripercorreremo: Cenerentola, Il Barbiere di Sivi-

glia, Lo Schiaccianoci, Elisir d’amore, La Bella Addormentata. 

 - Costruzione di un teatro con i personaggi della storia. 

Sarà un percorso di educazione all’ascolto e soprattutto uno stru-

mento utile a stimolare la libertà espressiva dei bambini. 

Durata: 1h 

Il biglietto include l’ingresso al sito, l’attività laboratoriale, una 

breve passeggiata nei padiglioni del Museo e il giro sul trenino. 

 

Costo: 8,00€ p.p. 
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                                    La ferrovia del Tempo.  

                              Il Capotreno è un Dinosauro! 

Peppino, un bimbo curioso e vivace, è riuscito a costruire una Macchina del Tem-

po! Lo ha fatto grazie all’aiuto della sua mamma Lampadina. 

Peppino ha due grandi passioni: i Treni e i Dinosauri. 

Con questa Macchina del Tempo, riuscirà a tornare nella Preistoria, incontrerà un 

vero Dinosauro e gli insegnerà a parlare per poter avere risposte alle sue innume-

revoli curiosità! Incontrerà, poi, l’Homo Sapiens e lo aiuterà ad inventare la Ruota! 

Il tutto fra risate e nozioni storiche sull’Evoluzione della Terra e dell’Umanità. 

Sono previste due tipologie di percorso: 

Percorso 1 

• Durata 1h, include l’ingresso al Museo, lo spettacolo con i Dinosauri e una 

breve passeggiata nei padiglioni del Museo. 

Costo: 7,00€. 

Percorso 2 

• Durata 2h, include l’ingresso al Museo, lo spettacolo con i Dinosauri e un 

laboratorio a scelta tra: lo scavo del fossile, le pitture rupestri, il quizzone 

“Alla scoperta dei dinosauri”.                                                                            

Gli alunni potranno portare con sè i lavori realizzati durante i  laboratori. 

 Costo: 10,00€ p.p. 

“Le visite per la Scuola dell’Infanzia” 

Tutti a bordo... si parte per il Teatro! 

In scena, la Famiglia Reale dei Borbone, protagonista di 
un’avventura socialmente rivoluzionaria: il primo viaggio  in 
treno sulla tratta ferroviaria Napoli- Portici! 

Sarà uno spettacolo itinerante ed interattivo, durante il quale, i 
giovani visitatori dovranno affrontare delle prove  per aiutare 
i personaggi delle Corte dei  Borbone a risolvere un ingarbu-
gliato  mistero! 

Mentre gli attori guideranno il gruppo  alla scoperta dei diversi 
padiglioni del  Museo, narrando storie e curiosità sulle  loco-
motive, i bambini saranno invitati a  diventare essi stessi prota-
gonisti dello  spettacolo. Verranno proposte loro delle piccole 
improvvisazioni teatrali e saranno coinvolti in esercizi di Tea-
tro  Terapia sulle dinamiche relazionali e di  gruppo. 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al Museo,  visita guidata teatraliz-
zata, attività laboratoriale. 

 

Costo: 8,00€ p.p. 
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 “Le visite per la Scuola Primaria” 

Caccia al tesoro con la Regina 

Un gioco di fantasia con Ferdinando II, il  

sovrano che fece costruire la prima linea  fer-

roviaria in Italia, e sua moglie Maria Cristina, 

la regina famosa per la sua generosità,  chia-

mata anche “reginella santa”. 

La protagonista della nostra caccia al tesoro  è 

proprio la regina che cerca il denaro che  suo 

marito, il re, ha nascosto per evitare che  lei lo 

distribuisca ai suoi sudditi. 

I nostri visitatori avranno il compito di trovar-

lo, aiutati dalla guida e dalla stessa regina, la 

quale fornirà loro degli indizi. Il tesoro di mo-

nete d’oro di cioccolato sarà distribuito a tutti 

i partecipanti. 

Al termine, i partecipanti potranno prendere 

parte al Viaggio Virtuale, una proiezione in 

realtà aumentata sulla nascita della locomotiva 

e del sito di Pietrarsa. 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al museo, visita  
guidata teatralizzata, attività didattica, monete 
di cioccolato per ogni partecipante,  Viaggio 
Virtuale. 

 

Costo: 7,00€ p.p.  

Nei panni del Capostazione! 

I giovani visitatori riceveranno un kit completo grazie al 

quale potranno costruirsi il cappello, la paletta e il fi-

schietto da capostazione. 

Quando saranno tutti nei suoi panni, inizieranno  una 

simpatica visita guidata condotta da un vero Capostazio-

ne!                                                                                               

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata  tea-

tralizzata, attività laboratoriale e kit da capostazione. 

 

Costo: 9,00€ p.p. 

Peter Pan 

I treni e le carrozze del museo di Pietrarsa faranno  da 

scenografia ad una delle più belle favole Disney.  Guidati 

da Peter, Wendy, Trilly, Uncino e Spugna, e  truccati co-

me i protagonisti della storia, i piccoli  visitatori rivivran-

no la favola in prima persona. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, spettacolo  tea-

trale, breve passeggiata nei padiglioni museali. 

 

Costo: 10,00€ p.p. 

Alice nel Museo delle Meraviglie 

Una dolce e simpatica Alice ha smarrito il 

suo biglietto ferroviario, senza il  quale non 

potrà fare ritorno al suo magico paese. I 

piccoli scolari saranno  immediatamente 

coinvolti in questa  avventura e diventeranno 

gli aiutanti di  Alice nella ricerca del bigliet-

to perduto. 

Nel corso dell’esplorazione dei treni e  dei 

padiglioni del Museo, Alice e i suoi  giovani 

assistenti si imbatteranno nei  personaggi 

buffi e sorprendenti del noto romanzo di 

Lewis Carroll e si ritroveranno immersi nel 

fascino, nei segreti  e nella storia dei treni. 

Al termine della visita teatralizzata, agli  

alunni verrà sottoposto un divertente  que-

stionario di gruppo inerente ai contenuti 

condivisi. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo,  visi-

ta guidata teatralizzata, questionario  finale. 

 

Costo: 9,00€ p.p.  
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“Le visite per la Scuola Primaria” 

A spasso nel Tempo 

Un divertente viaggio nel tempo  che, a partire 

dalla narrazione  della nascita della prima trat-

ta  ferroviaria italiana, ripercorre le  tappe evo-

lutive della nostra ferrovia: elemento nevralgi-

co dello  sviluppo tecnologico, industriale  e 

sociale italiano. Per riportare in vita il passato  

che il sito museale custodisce  nell’imponenza 

silenziosa delle  sue locomotive e dei suoi pa-

diglioni, si materializzeranno degli  inconsueti 

personaggi a fare da  guida! Questi saranno La 

Storia,  Il Vapore, L’Elettricità e Il Carburante 

che, personificatisi, incontreranno Il Caposta-

zione e  un gruppo di Operai svogliati e  bron-

toloni che coinvolgeranno i  presenti con i loro 

scherzi. 

Durata: 1h30                                                                

Il biglietto include: ingresso al  Museo, visita 

guidata teatralizzata, test finale. 

Costo: 10,00€ p.p. 

I Tre Moschettieri 

Siamo nel 17° secolo e la regina  Anna D’Austria ha 

smarrito i dodici puntali di diamanti che il re le  ha dona-

to. D’Artagnan e i Tre Moschettieri  devono ritrovare i 

diamanti della  regina dispersi tra le rotaie o perduti nelle 

locomotive del Museo.  Poiché i quattro avventurieri da  

soli non riescono a trovarli, decidono di farsi aiutare dai 

nostri  giovani visitatori: e, dividendoli in  due gruppi, 

danno inizio ad una  vera e propria “caccia ai diamanti” 

che terminerà con la proclamazione e la premiazione del 

gruppo  vincitore! 

Seguirà un questionario a risposta  multipla volto alla 

verifica dei  contenuti acquisiti durante l’attenta ispezio-

ne del sito museale. 

Durata: 1h15                                                                                 

Il biglietto include: ingresso al  Museo, visita guidata 

teatralizzata,  test finale. 

 

Costo: 9,00€ p.p. 

La parrucca del Re! 

Il re ha perso il suo parruccone e chiede 

aiuto ai bambini  e al suo servo Salaccone 

per ritrovarlo. Ma siamo sicuri  che l’abbia 

perso davvero? 

 Un’occasione per ridere e scoprire il 

Museo in maniera interattiva con il re, la 

regina e un servo pasticcione.  

Durata: 1h30  

Il biglietto include: ingresso al Museo, visi-

ta guidata teatralizzata. 

Costo: 7,00€ p.p. 

Chi ha rubato il cappello del Capostazione? 

Qualcuno ha rubato il cappello del Capostazione. Con  l’aiuto degli indizi forniti dal misterioso Mister Train, e  sotto la guida di uno strampalato commissario 

chiamato  Detective Testone, i giovani visitatori si trasformeranno in  piccoli detective. Coinvolti in questa indagine divertente, essi scopriranno il  Museo di 

Pietrarsa e i suoi segreti, mentre lo esplorano  alla ricerca del cappello perduto.  

Durata: 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita gioco itinerante. 

Costo: 7,00€ p.p.  
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“Le visite per la Scuola Primaria” 

Viaggio immaginario  con 
Ferdinando II di  Borbone 

Re Ferdinando II di  Borbone gui-

derà i piccoli visitatori attraverso i  

padiglioni del Museo di  Pietrarsa, 

narrando loro  la storia del luogo e 

svelandogliene i segreti. 

Al termine del viaggio  immaginario 

nel passato,  i partecipanti alla visita  

guidata interattiva, divisi  in due 

squadre, si sfideranno in un quiz 

volto a  sancire il gruppo più     attento! 

Teatro, storia, didattica e  diverti-

mento racchiusi in  un unico labora-

torio! 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Mu-

seo, visita  guidata teatralizzata iti-

nerante, test  finale. 

 

Costo: 7,00€ p.p. 

Favole musicali 

Per raccontare le favole più belle, le parole  da sole 

non bastano. 

La musica è uno strumento privilegiato per poten-

ziare le capacità percettive e stimolare  le prime 

ricerche espressive: aiuta lo sviluppo dell’emotivi-

tà, favorisce il rilassamento e  l’integrazione dei 

bambini, influenza positivamente l’acquisizione 

linguistica. 

Il Laboratorio Musicale-Creativo si divide in due 

momenti: 

-Racconto accompagnato da musica dal vivo ri-

percorrendo le fiabe più belle come :Cenerentola, 

Il Barbiere di Siviglia, Lo Schiaccianoci, Elisir 

d’amore, La Bella Addormentata  

-Costruzione di un teatro con i personaggi della 

storia. Sarà un percorso di  educazione all’a-

scolto, di esplorazione delle emozioni, e so-

prattutto uno  strumento utile a stimolare la 

libertà  espressiva dei bambini. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, attività la-
boratoriale, breve passeggiata nei padiglioni mu-
seali, tour sul Trenino Bayardino. 

Costo: 8,00€ p.p. 

Costruiamo la musica in viaggio con Rossini 

Un viaggio musicale di puro divertimento in compa-

gnia di  un ospite d’onore: il celebre compositore Gioa-

chino Rossini. 

Il progetto si articola in due momenti diversi: 

-Laboratorio creativo con la costruzione di Trenino-
Strumento con materiale di riciclo. 

-Laboratorio Musicale dove gli strumenti costruiti ver-
ranno suonati alla scoperta del “Petit Train Plaisir” bra-
no che racconta l’esperienza del viaggio in treno del no-
stro ospite d’onore. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, attività laborato-

riale,  breve passeggiata nei padiglioni museali, tour sul 

Trenino  Bayardino. 

Costo: 8,00€ p.p. 
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“Le visite per la Scuola Primaria” 

La musica… che emozione! 

Paura? Rabbia? Gioia? Disgusto? Tristezza? 

Con  l’aiuto di strumenti melodici  (intonati), 

strumenti a percussione e strumentario  Orff 

potremmo evocare le 5  emozioni di base ed 

affrontarle a misura di bambino. 

Il tutto sarà coadiuvato dal  racconto di una 

storia per  ogni emozione: lasciando  così che 

la fantasia dei bambini ci conduca alla scoper-

ta  del loro mondo interiore. 

Conducono le attività un  educatore musicale 

ed uno  psicoterapeuta. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso  al Museo, attivi-

tà laboratoriale, breve passeggiata nei  padi-

glioni museali, tour sul  Trenino Bayardino. 

Costo: 8,00€ p.p. 

Detective al museo  

 (III, IV e V elementare) 

Un mistero indurrà i piccoli  visitatori a mettere alla pro-

va  le loro doti investigative: il  baule, che custodisce gli 

oggetti smarriti nel tempo dai  vari viaggiatori, è andato 

perduto. 

“Chi lo avrà nascosto?”  “Quali oggetti avrà smarrito Re 

Ferdinando II di Borbone?” “E quali sua moglie la  Regi-

na Maria José?”: nel tentativo di rispondere a queste  do-

mande e seguendo impronte digitali, indizi e messaggi 

segreti, i giovani detective esploreranno le locomotive e i 

padiglioni museali, immersi in un percorso storico. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso  al Museo, visita guidata 

teatralizzata, Viaggio Virtuale. 

Costo: 7,00€ p.p. 

 

Un Museo da Favola 

Il Museo di Pietrarsa si trasformerà 

in un’ambientazione da “favola”: al 

suo  interno, personaggi dei carto-

ni animati e delle favole per bambi-

ni, condurranno i piccoli ospiti in 

una visita suggestiva ed insolita. 

Durante l’avvincente viaggio all’in-

terno dei padiglioni del museo, 

prenderanno vita le storie di princi-

pesse, di super eroi e di tanti perso-

naggi fantastici. 

Si tratta di un percorso teatralizza-

to che prevede una forte parteci-

pazione  del pubblico, poiché i 

giovani visitatori si ritroveranno a 

diventare essi stessi  i protagonisti 

delle favole. 

Durata: 2h30 

Il biglietto include: ingresso al 

Museo, visita guidata teatralizzata, 

attività laboratoriale. 

Costo: 8,00€ p.p. 
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“Le visite per la Scuola Primaria” 

Tutti a bordo... si parte per il 

Teatro! 

In scena, la Famiglia Reale dei Borbone,  
protagonista di un’avventura socialmente 
rivoluzionaria: il primo viaggio in  treno 
sulla tratta ferroviaria Napoli-Portici! 

Sarà uno spettacolo itinerante ed interat-
tivo, durante il quale, i giovani visita-  
tori dovranno affrontare delle prove  per 
aiutare i personaggi delle Corte dei  Bor-
bone a risolvere un ingarbugliato  miste-
ro! 

Mentre gli attori guideranno il gruppo  
alla scoperta dei diversi padiglioni del  
Museo, narrando storie e curiosità sulle  
locomotive, i bambini saranno invitati a  
diventare essi stessi protagonisti dello  
spettacolo. Verranno proposte loro delle 
piccole improvvisazioni teatrali e sa-
ranno coinvolti in esercizi di Teatro  Te-
rapia sulle dinamiche relazionali e di  
gruppo. 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso al Museo,  
visita guidata teatralizzata, attività labo-
ratoriale. 

 

Costo: 8,00€ p.p. 

      La ferrovia del Tempo. Il Capotreno 
è un  Dinosauro! 

Peppino, un bimbo curioso e vivace, è riuscito  a costruire 
una Macchina del Tempo! Lo ha  fatto grazie all’aiuto del-
la sua mamma Lampadina. 

Peppino ha due grandi passioni: i Treni e i Dinosauri. 

Con questa Macchina del Tempo, riuscirà a  tornare nella 

Preistoria, incontrerà un vero Dinosauro e gli insegnerà a 

parlare per poter avere risposte alle sue innumerevoli cu-

riosità! Incontrerà, poi, l’Homo Sapiens e lo aiuterà ad  

inventare la Ruota! 

Il tutto fra risate e nozioni storiche sull’Evoluzione della 

Terra e dell’Umanità. 

Sono previste due tipologie di percorso: 

−Percorso 1: durata 1h; il biglietto include:  ingresso al Mu-

seo, spettacolo con dinosauri, breve passeggiata nei 

padiglioni  museali.  

Costo: 7,00€ p.p. 

-Percorso 2: durata 2h; il biglietto include:     ingresso al Mu-

seo, spettacolo con i dinosauri, un laboratorio a scelta 

tra: scavo  del fossile, pitture rupestri, quizzone  “Alla 

scoperta dei dinosauri”. Gli alunni  potranno portare con 

sé i lavori realizzati  durante i laboratori.  

Costo: 10,00€ p.p. 
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“Le visite per la Scuola Primaria” 

Come fù che… diventò bambino il 

Re? 

Parlare dell’odioso fenomeno del bullismo ai 

bambini delle primarie, con un linguaggio 

adatto a loro, capace di farli anche divertire 

e coinvolgerli nella storia, questo l’obiettivo 

dello spettacolo.  

Pulcinella e sua figlia Ritella, il Giullare, il 

Brigante Gasparone, il giovane Principe, 

daranno vita ad una storia tra farsa e favola, 

divertente e coinvolgente che però evidenzia 

in maniera assolutamente chiara un netto e 

preciso NO! Verso i bulli e la pratica del 

bullismo.  

Questo spettacolo si è meritato il patrocinio 

dell’Unicef di Salerno che ne ha riconosciuto 

l’alto valore morale ed educativo. 

Durata: 1h 

Costo:9,00€ p.p. 

 

Il Gatto con gli Stivali a Pietrarsa! 

 

Quanti di voi sanno che il Gatto con gli stivali 

è nato a Napoli? Ebbene è proprio così! Per-

ché proprio dalla raccolta del napoletano G.B. 

Basile,  “Lo Cunto de li Cunti” trassero spun-

to il francese Perrault e i tedeschi Fratelli 

Grimm per le loro versioni. Ebbene, il Gatto 

con gli stivali è tornato a casa! Si, e ha deciso 

di farlo in treno! Fermandosi proprio a Pie-

trarsa! Una favola senza tempo, tra maschere, 

magia, Re, Regine, Principesse, Orchi e astu-

zie “gattesche”. I bambini saranno parte atti-

va della storia e inoltre conosceranno storie e 

curiosità sullo straordinario Museo Ferrovia-

rio di Pietrarsa!     

Durata:1h 

Costo:8,00€ p.p. 
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Laboratori didattici Bricks4Kidz con                  

i mattoncini  LEGO® 
 
Con un modello di insegnamento fondato sull’invenzione, 
sulla passione, sulla collaborazione e sul gioco Bricks4Kidz 
mira all’accrescimento della cultura scientifica nei bambini; 
si vuole potenziare i concetti delle materie S.T.E.A.M. 
(Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics) 
perché i bambini ed i ragazzi giocando possano migliorare 
il ragionamento matematico, acquisire le conoscenze pro-
pedeutiche alla programmazione logica ma, soprattutto, 
appassionarsi alle materie scientifiche. La metodologia è 
fondata su We Learn, We Build, We Play. 
Ogni lezione è preceduta da una presentazione del tutor 
che seguendo la “Teacher Guide” illustra i concetti scienti-
fici chiave e una proiezione di slides e filmati di supporto 
alla presentazione. 
Successivamente, è prevista la costruzione sulla base di ol-
tre 350 modelli con i LEGO® suddivisi nelle discipline 
S.T.E.A.M. con vari livelli di difficoltà.  
Seguendo, poi, le istruzioni dei “Model Plane” vengono 
costruiti piccole realizzazioni motorizzate o robotizzati 
(mulini a vento, pannelli solari, stazioni spaziali, ruota 
idraulica, ponti, automobili, ecc.). 
I tutor di Bricks4Kidz® sono professionisti operanti nel set-
tore con uno skillset specifico per le materie oggetto dei 
percorsi e per l’utilizzo della metodologia didattica fondata 
sull’impiego dei LEGO®. 
 
Costo: 10,00€ p.p. 
 



“Le visite per la Scuola Secondaria di I grado” 

Il Crucitreno 

I nostri giovani visitatori  saranno accolti dalla guida  e, insieme, prende-

ranno  parte al Viaggio Virtuale:  una proiezione in realtà aumentata sulla 

nascita delle  locomotive e del sito di Pietrarsa. 

Seguirà una visita guidata  simpatica ed interattiva, durante la quale i par-

tecipanti  saranno suddivisi in squadre  per rispondere alle domande di un 

“complicato” cruciverba. 

Al termine, le classi coinvolte porteranno a scuola un  bellissimo poster-

ricordo  del Museo di Pietrarsa. 

Durata: 2h 

Il biglietto include: ingresso  al Museo, visita guidata interattiva, attività 

didattica,  poster-ricordo, Viaggio Vir tuale.       

Costo: 7,00€ p.p. 

A spasso nel Tempo 

Un divertente viaggio nel tempo  che, a partire dalla narrazione  della na-

scita della prima tratta  ferroviaria italiana, ripercorre le  tappe evolutive 

della nostra ferrovia: elemento nevralgico dello  sviluppo tecnologico, in-

dustriale e sociale italiano. 

Per riportare in vita il passato  che il sito museale custodisce  nell’impo-

nenza silenziosa delle  sue locomotive e dei suoi padiglioni, si materializ-

zeranno degli  inconsueti personaggi a fare da  guida! Questi saranno La 

Storia,  Il Vapore, L’Elettricità e Il Carburante che, personificatisi, incon-

treranno Il Capostazione e  un gruppo di Operai svogliati e  brontoloni 

che coinvolgeranno i  presenti con i loro scherzi. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al  Museo, visita teatralizzata, test finale.  

Costo: 10,00€ p.p. 

I Tre Moschettieri 

Siamo nel 17° secolo e la regina  Anna D’Austria ha smarrito i dodici puntali di diamanti che il re le ha  donato. 
D’Artagnan e i Tre Moschettieri  devono ritrovare i diamanti della  regina dispersi tra le rotaie o perduti nelle lo-
comotive del Museo. Poiché i quattro avventurieri da soli  non riescono a trovarli, decidono  di farsi aiutare dai 
nostri giovani  visitatori: e, dividendoli in due  gruppi, danno inizio ad una vera e  propria “caccia ai diamanti” 
che  terminerà con la proclamazione e  la premiazione del gruppo vincitore! 

Seguirà un questionario a risposta  multipla volto alla verifica dei contenuti acquisiti durante l’attenta  ispezione 
del sito museale. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata teatralizzata, test  finale. 

Costo: 9,00€ p.p.  
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“Le visite per la Scuola Secondaria di I grado” 
      Dante Alighieri  

    al Museo di  Pietrarsa 

 

Nel suggestivo scenario del Museo  
ferroviario di Pietrarsa, rivivono  per-
sonaggi e versi immortali. 

I giovani visitatori saranno accolti  
dal poeta Virgilio e, condotti da  que-
st’ultimo alla scoperta delle  locomoti-
ve e dei padiglioni museali, si imbat-
teranno nei personaggi della Divina 
Commedia, nascosti tra una carrozza 
e l’altra.  Una selezione di versi indi-
menticabili, tratti dalla prima cantica  
della Divina Commedia, sono stati  
rivisitati a misura di pubblico, senza 
essere depauperati della loro  bellezza 
e profondità. 

Al termine della visita-spettacolo,  un 
questionario inerente ai contenuti 
trattati, sarà somministrato  agli 
alunni. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Mu-
seo, visita teatralizzata, test  finale. 

Costo: 10,00€ p.p. 

Viaggio immaginario con Ferdinando II di 

Borbone 

Re Ferdinando II di Borbone guiderà i piccoli visitato-

ri attraverso i padiglioni del Museo di Pietrarsa, nar-

rando loro la  storia del luogo e svelandogliene i segre-

ti. Al termine del  viaggio immaginario nel passato, i 

partecipanti alla visita guidata interattiva, divisi in 

due squadre, si sfideranno in un  quiz volto a sancire 

il gruppo più attento! Teatro, storia, didattica e diver-

timento racchiusi in un unico  laboratorio! 

Durata: 1h                                                                         

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata 

teatralizzata, gioco quiz finale. 

Costo: 7,00€ p.p.  

Caruso incontra e in…canta Dante 

In occasione di due anniversari importanti per la cultura letteraria e musicale, ossia i 700 anni dalla scomparsa  di Dante 
e i 100 anni dalla scomparsa  di Caruso, i due artisti si incontrano,  in circostanze fortuite, al Museo di  Pietrarsa. 

Il grande tenore partenopeo è furioso  nei confronti del sommo poeta che  non lo inserì nella Cantica del Paradiso e non lo 

invitò a cantare per lui in       occasione delle sue nozze. Così, mentre               Dante motiva la sua mancanza,  illustrando la distanza 
storica che li  separa, Caruso gliene “canta quattro”,  e il risultato è esilarante. 

Nel frattempo, Virgilio e Beatrice  conducono i giovani ospiti alla scoperta delle bellezze del sito museale e,  al termine 
della visita, somministrano  loro un questionario di verifica dei  contenuti acquisiti. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo,  visita guidata teatralizzata, test finale. 

Costo: 10,00€ p.p. 
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Teatro al Museo: visita teatralizzata del Museo 

di Pietrarsa 

Gli studenti andranno alla scoperta della ricca collezione 

museale attraverso i suggestivi aneddoti storici legati alla 

nascita della ferrovia e  al sito di Pietrarsa. Un viaggio in-

dietro nel tempo che permetterà loro  di ripercorrere i pe-

riodi storici più importanti attraverso un percorso  teatraliz-

zato. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata 

teatralizzata. 

  Costo: 9,00€ p.p. 

Costruiamo la musica in viaggio  con Rossini 

Un viaggio musicale di puro  divertimento in compagnia di  un ospite d’onore: il celebre  
compositore Gioachino Rossini. 

Il progetto si articola in due momenti diversi: 

• Laboratorio creativo con la costruzione di Trenini-Strumento con materiale di riciclo 

• Laboratorio Musicale dove gli strumenti costruiti verranno suonati alla scoperta del 

“Petit Train de Plaisir” brano che racconta l’esperienza del primo viaggio in treno 

del nostro ospite d’onore. 

Durata: 1h 

Il biglietto include l’ingresso al Museo, l’attività laboratoriale e una breve passeggiata nei 

padiglioni museali. 

Costo:7,00€ p.p. 

Mettiamoci all’Opera! 

Due attività interattive  per approcciare al mondo dell’Opera: 

• Body Percussion per stimolare l’ascolto e la coordinazione attraverso la percussione del proprio corpo con elementi musicali come la 
pulsazione ed il ritmo. 

• Ascolto di arie d’opera dal vivo con la descrizione 

Seguirà un’esplorazione  guidata delle aree museali. 

Durata: 1h 

Il biglietto include: ingresso al Museo, attività laboratoriale, breve  passeggiata nei padiglioni museali. 

Costo: 7,00€ p.p. 

“Le visite per la Scuola Secondaria di I grado” 
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          Detective al Museo   

         (I media) 

Un mistero indurrà i piccoli  visitatori a 

mettere alla prova le loro doti investigati-

ve:  il baule, che custodisce gli  oggetti 

smarriti nel tempo  dai vari viaggiatori, è 

andato  perduto. 

“Chi lo avrà nascosto?”  “Quali oggetti 

avrà smarrito  Re Ferdinando II di Bor-

bone?” “E quali sua moglie la  Regina 

Maria José?”: nel  tentativo di rispondere 

a  queste domande e seguendo impronte 

digitali, indizi  e messaggi segreti, i gio-

vani  detective esploreranno le  locomoti-

ve e i padiglioni  museali immersi in un 

percorso storico. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso  al Museo, 

laboratorio didattico, Viaggio Virtuale. 

Costo: 7,00€ p.p.  

 

La clessidra tra i binari (II e III media) 

I giovani visitatori saranno protagonisti di un gioco a squadre esteso  all’intera area museale: 
attraverso la risoluzione di una catena di enigmi,  cercando di svelare i segreti che si nascon-
dono tra i vagoni, essi dovranno ricostruire l’evoluzione del trasporto ferroviario e alcuni av-
venimenti  che hanno caratterizzato la storia d’Italia. Questo permetterà loro di  avanzare gra-
dualmente alla scoperta dei successivi padiglioni museali. 

Un percorso a tappe, immerso nella suggestiva cornice di Pietrarsa, e  scandito dal tempo 
implacabile di una clessidra. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo, laboratorio didattico. 

Costo: 7,00€ p.p. 

 

Tableaux Vivants 

Un viaggio creativo nel mondo ferroviario utilizzando il  potere del Teatro e quello della Pittura. 

I treni portano in sé il fascino  di una rivoluzione tecnologica  e sociale, che tanti artisti hanno cercato di catturare nei 

loro dipinti. Tali tele saranno il  punto di partenza del nostro  laboratorio, che, in primo luogo, vorrà riprodurre tali 

scene  in fermo immagine, riprendendo le medesime posizioni  dei personaggi. In un’analisi  artistica di tali opere, si 

vorrà,  di seguito, dare voce, movimento e vita ai protagonisti  delle stesse, attraverso delle  improvvisazioni teatrali 

guida te da esperti del settore. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al  Museo, laboratorio didattico,  breve passeggiata nei padiglioni museali. 

Costo: 8,00€ p.p.  

   “Le visite per la Scuola Secondaria di I grado” 
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 A spasso nel Tempo 

Un divertente viaggio nel tem-
po  che, a partire dalla narra-
zione  della nascita della prima 
tratta  ferroviaria italiana, riper-
corre le  tappe evolutive della 
nostra ferrovia: elemento ne-
vralgico dello  sviluppo tecno-
logico, industriale  e sociale 
italiano. 

Per riportare in vita il passato  
che il sito museale custodisce  
nell’imponenza silenziosa delle  
sue locomotive e dei suoi padi-
glioni, si materializzeranno 
degli  inconsueti personaggi a 
fare da  guida! Questi saranno 
La Storia,  Il Vapore, L’Elettri-
cità e Il Carburante che, perso-
nificatisi, incontreranno Il Ca-
postazione e  un gruppo di 
Operai svogliati e  brontoloni 
che coinvolgeranno i  presenti 
con i loro scherzi. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al  
Museo, visita guidata teatraliz-
zata, test finale. 

 

Costo: 10,00€ p.p. 

Dante Alighieri al Museo di Pietrarsa 

Nel suggestivo scenario del Museo ferroviario di Pietrarsa, rivivono personaggi e versi immortali. 

I giovani visitatori saranno accolti dal poeta Virgilio e, condotti  da quest’ultimo alla scoperta delle locomoti-
ve e dei padiglioni  museali, si imbatteranno nei personaggi della Divina Commedia, nascosti tra una carroz-
za e l’altra. Una selezione di versi  indimenticabili, tratti dalla prima cantica della Divina Commedia, sono 
stati rivisitati a misura di pubblico, senza essere depauperati della loro bellezza e profondità. 

Al termine della visita-spettacolo, un questionario inerente ai  contenuti trattati, sarà somministrato agli 
alunni. 

Durata: 1h30                                                                                                                                                                  
Il biglietto include: ingresso al Museo, visita  teatralizzata, test finale. 

Costo: 10,00€ p.p.  

“Le visite per la Scuola Secondaria di II grado” 

Caruso incontra e in…canta Dante 

In occasione di due anniversari importanti per la cultura letteraria e musicale, ossia i 700 anni dalla scomparsa  di 
Dante e i 100 anni dalla scomparsa  di Caruso, i due artisti si incontrano,  in circostanze fortuite, al Museo di  Pie-
trarsa.                                                                                                                                                  

Il grande tenore partenopeo è furioso  nei confronti del sommo poeta che  non lo inserì nella Cantica del Paradiso e non 
lo invitò a cantare per lui in  occasione delle sue nozze. Così, men-tre Dante motiva la sua mancanza,  illustrando la di-
stanza storica che li  separa, Caruso gliene “canta quattro”,  e il risultato è esilarante. 

Nel frattempo, Virgilio e Beatrice  conducono i giovani ospiti alla scoperta delle bellezze del sito museale e,  al termi-
ne della visita, somministrano  loro un questionario di verifica dei  contenuti acquisiti.   

Durata: 1h30                                                                                                                                                               

Il biglietto include: ingresso al Museo,  visita  teatralizzata, test finale.                                                            

Costo: 10,00€ p.p. 
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      La clessidra tra i binari   

        (I, II, III superiore) 

I giovani visitatori saranno  protagonisti di 
un gioco a  squadre esteso all’intera area  
museale: attraverso la risoluzione di una 
catena di enigmi,  cercando di svelare i 
segreti  che si nascondono tra i vagoni, essi 
dovranno ricostruire  l’evoluzione del tra-
sporto ferroviario e alcuni avvenimenti  
che hanno caratterizzato la  storia d’Italia. 
Questo permetterà loro di avanzare gra-
dualmente alla scoperta dei successivi pa-
diglioni museali. 

Un percorso a tappe, immerso nella sug-
gestiva cornice di  Pietrarsa, e scandito dal 
tempo implacabile di una clessidra. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al  Museo, 
laboratorio didattico 

 

Costo: 7,00€ p.p.  

 

Parliamone con Bayard 

L’ingegnere francese Armand Bayard de la Vingtrie, dal quale prende il nome la nota locomo-
tiva a vapore Bayard, guiderà i giovani visitatori alla scoperta della rivoluzione storica e cultu-
rale che la nascita della ferrovia ha significato. 

E mentre il visionario progettista francese narra la storia della prima tratta  ferroviaria italiana, 
attori in costume rievocheranno professioni legate al  mondo dei treni, come quella del macchi-
nista, del capotecnico, del capostazione. 

Durata: 1h30 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata teatralizzata.   

Costo: 10,00€ p.p. 

Visita guidata e proiezione  del medio 
metraggio “Un  viaggio di 100 anni” di  

Pupi Avati 

La visita guidata viene arricchita dalla proiezione  
del film, con la regia del  maestro Pupi Avati, che  
ripercorre gli ultimi 100  anni di storia ferroviaria  
del Paese, dall’ingresso  dell’Italia nella G r a n d e 
Guerra all’Expo Milano  2015. Gli studenti avranno  
modo di rivedere alcune  carrozze e treni presenti  
nella collezione ferroviaria  del Museo, che hanno    
ricoperto un ruolo importante nella storia. 

Durata: 1h45. 

Il biglietto include: ingresso al Museo, visita guidata  
(1h), proiezione del mediometraggio presso la  Sala 
Cinema (45min) 

Costo: 5,00€ p.p.  

“Le visite per la Scuola Secondaria di II grado” 
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      Attività  

extra-ordinarie! 

 

                                                                                

Diverse attività a tema 

 in particolari periodi dell’anno 

 

L’offerta didattica si arricchisce di momenti di intrattenimento e interat-

tività dedicati a temi o periodi dell’anno specifici. 

Laboratori di manualità, performance teatrali e visite animate si aggiun-

gono al già ricco programma che proponiamo. 

 

Lo scopo delle attività è di suscitare curiosità in ragazzi e bambini, 

Stimolare domande e desiderio di conoscenza, arricchire il loro bagaglio 

culturale, ma soprattutto farli divertire. 

 

* maggiori informazioni scrivendo a: museopietrarsa@fondazionefs.it 
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Tariffe 

Visita Guidata Pietrarsa (ogni ordine e grado)                                                                                                                                                                                            3,00€  

Visita Guidata Pietrarsa & Musa (ogni ordine e grado)                                                                                                                                                                              9,00€  

Visita Guidata Pietrarsa & Dohrn (ogni ordine e grado)                                                                                                                                                                            6,00€  

Visita Guidatat Pietrarsa & mediometraggio (Secondaria II)                                                                                                                                                                    5,00€  

Viaggio Virtuale (integrazione per ogni ordine e grado)                                                                                                                                                                             1,00€  

Tour Trenino Bayardino ( integrazione per ogni ordine e grado)                                                                                                                                                              1,00€  

Simulatore di guida ( integrazione per Secondaria I e II  grado)                                                                                                                                                               5,00€        

Visita Guidata Pietrarsa (integrazione per ogni ordine e grado)                                                                                                                                                                1,00€  

Alice nel Museo delle Meraviglie (Infanzia, Primaria)                                                                                                                                                                      7,00€/9,00€  

A spasso nel Tempo (Primaria, Secondaria I e II grado)                                                                                                                                                                           10,00€  

Caccia al Tesoro con la Regina (Primaria)                                                                                                                                                                                                   7,00€  

Caruso incontra e in...canta Dante (Secondaria I e II grado)                                                                                                                                                                    10,00€  

C’era una volta (Infanzia)                                                                                                                                                                                                                               7,00€  

Chi ha rubato il cappello del Capostazione? (Primaria)                                                                                                                                                                              7,00€  

Come fu che...diventò bambino il Re? (Primaria)                                                                                                                                                                                        9,00€  

Costruiamo la Musica in Viaggio con Rossini ( Infanzia, Primaria, Sec. I grado)                                                                                                                         8,00€/7,00€  

Dante Alighieri al Museo di Pietrarsa ( Secondaria I e II grado)                                                                                                                                                               10,00€  

Detective al museo (Primaria, Secondaria di I grado)                                                                                                                                                                                 7,00€  

Favole Musicali (Infanzia, Primaria)                                                                                                                                                                                                             8,00€  

I Tre Moschettieri (Primaria, Secondaria I grado)                                                                                                                                                                                       9.00€  

Il Gatto con gli stivali  a Pietrarsa                                                                                                                                                                                                                  8,00€  

Il Crucitreno (Secondaria I grado)                                                                                                                                                                                                                 7,00€           

Laboratori didattici Bricks4Kidz con mattoncini Lego (Primaria)                                                                                                                                                           10,00€               
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                                                                                Tariffe 

 

La clessidra tra I binari (Secondaria I e II grado)                                                                                                                                                                                         7,00€  

La Ferrovia del tempo. Il Capotreno è un Dinasauro! (Infanzia,Primaria)                                                                                                                                      7,00€/10,00€  

La Musical...Che Emozione! ( Infanzia, Primaria)                                                                                                                                                                                        8,00€  

La parrucca del Re!  (Primaria)                                                                                                                                                                                                                       7,00€   

Mettiamoci all’Opera (Secondaria I grado)                                                                                                                                                                                                    7,00€  

Nei panni del Capostazione (Infanzia, Primaria)                                                                                                                                                                                           9,00€  

Parliamone con Bayard (Secondaria II grado)                                                                                                                                                                                              10,00€  

Peter Pan (Primaria)                                                                                                                                                                                                                                        10,00€  

Sul treno alla stazione di Pietrarsa.. ( Infanzia)                                                                                                                                                                                              7,00€  

Tableaux Vivants (Secondaria I grado)                                                                                                                                                                                                           8,00€  

Tutti a bordo… si parte per il Teatro! (Infanzia,Primaria)                                                                                                                                                                            8,00€  

Un Museo da Favola (Infanzia, Primaria)                                                                                                                                                                                                      8,00€  

Viaggio immaginario con Ferdinando II di Borbone (Primaria, Secondaria I grado)                                                                                                                                7,00€  

Visita teatralizzata del Museo di Pietrarsa (Secondaria I grado)                                                                                                                                                                  9,00€                                                                                                                             

24 



 

 

 

 

 Ogni 10 alunni paganti vi è 1 gratuità per gli accompagnatori. 

  Gli alunni diversamente abili accedono gratuitamente 

  La prenotazione si può effettuare solo tramite email: museopietrarsa@fondazionefs.it 

  Il pagamento si può effettuare in contanti, tramite POS, fatturazione elettronica (in tal caso seguire le indicazioni della pagina successiva), bonifico anticipa-

to (se la prenotazione viene effettuata da un’agenzia di viaggi) 

Ulteriori Informazioni 
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Per organizzare al meglio la visita basta seguire le nostre indicazioni punto per punto: 

Scegliere l’attività desiderata consultando il catalogo 

Prenotare l’attività scelta scrivendo a museopietrarsa@fondazionefs.it. In e-mail indicare il nome della scuola, il nome del docente accompagnatore, un  

      riferimento telefonico e allegare il Modulo di Prenotazione debitamente completato in ogni sua parte. 

Attendere la conferma della prenotazione da parte dello staff del Museo. 

Il giorno della visita consigliamo di presentarsi in biglietteria 15 min. prima dell’inizio delle attività. 

 

 

    NOTA BENE 

Per prenotare è obbligatorio seguire tutti i passi indicati; 

Il Modulo di Prenotazioni deve essere compilato in ogni sua parte. I moduli incompleti non verranno accettati; 

In caso di pagamento con fatturazione elettronica bisognerà inviare una richiesta specifica su carta intestata della scuola, sottoscritta da Dirigente, con cui si 

comunica il Codice Univoco e il CIG. 

Modalità di prenotazione 
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MODULO PRENOTAZIONE INFANZIA  
DENOMINAZIONE ISTITUTO:   

REGIONE: 

CITTÁ: 

GIORNO (di preferenza*):                                                          
ORARIO   (di preferenza*):                                                                                             
*da verificarsi in base alla disponibilità 

TIPOLOGIA DI VISITA         

 

□Visita guidata del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (3,00€ ) 

□Visita guidata di Pietrarsa & Musa (9,00€) 

□Visita guidata di Pietrarsa & Centro Tartarughe Marine (6,00€ ) 

□Alice nel Museo delle Meraviglie (7,00€ ) 

□C’era una volta… (7,00€ ) 

□Costruiamo la musica in viaggio con Rossini (8,00€ ) 

□Favole Musicali (8,00€ ) 

□La ferrovia del Tempo. Il Capotreno è un Dinosauro! ( 10,00€) 

□La Musica… che Emozione! (8,00€ ) 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

□ Visita guidata (1,00€ p.p.) 

□ Viaggio virtuale (1,00€ p.p.) 

□ Trenino Bayardino (1,00€ p.p.) 

BUS (10€)             SI/NO              n˚ di bus:____ 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 

• Numero di studenti paganti:_____________________ 

• Numero di studenti diversamente abili:_____________ 

• Numero di accompagnatori:_____________________ 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: 

□ Contanti                                                                                                                                                                                                                                                                     

□ Fattura elettronica**                                                                                                                                                                                                                                          

□POS                                                                                                                                                                                                                                                                           

□ Bonifico Anticipato ( solo per prenotazioni effettuate da Agenzie di Viaggio) 

** previsto solo previo invio, su carta intestata della scuola e firma del Dirigente, di codice univoco e CIG. 

NUMERO TELEFONICO (docente accompagnatore): 

E-MAIL (docente accompagnatore): 

DATA                                                                                                                                                                                                               FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE 
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MODULO PRENOTAZIONE PRIMARIA  

DENOMINAZIONE ISTITUTO:   

REGIONE: 

CITTÁ: 

GIORNO (di preferenza*): 

ORARIO (di preferenza*): 

*da verificarsi in base alla disponibilità  
TIPOLOGIA DI VISITA: 
 
□Visita guidata del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (3,00€.)                                                                                                             
□Visita guidata di Pietrarsa & Musa (9,00€) 
□Visita guidata di Pietrarsa & Centro Tartarughe Marine (6,00€) 
□Alice nel Museo delle Meraviglie (9,00€) 
□A Spasso Nel Tempo (10,00€) 
□Caccia al Tesoro con la Regina (7,00€) 
□Chi ha rubato il cappello del Capostazione? (9,00€) 
□Come fu che..diventò bambino il Re (9,00€) 
□Costruiamo la musica in viaggio con Rossini (8,00€) 
□Detective al Museo (7,00€) 
□Favole musicali (8,00€) 
□Il Gatto con gli stivali a Pietrarsa  (8,00€) 
□I Tre Moschettieri (9,00€)                                                                                                                                                                                                         
□Laboratori didattici Bircks4Kidz con mattonicini Lego (10,00€) 
□La Ferrovia del Tempo. Il Capotreno è un Dinosauro! (□ percorso da 7,00€/ □ percorso da 10,00€) 
□La Musica che… Emzoione (8,00€) 
□La Parrucca del Re (7,00€) 
□Nei Panni del Capostazione (9,00€) 
□ Peter Pan (10,00€) 
□ Tutti a bordo si parte per il Treno (8,00€) 
□ Un Museo da Favola (8,00€) 
□Viaggio immaginario con Ferdinando II di Borbone (7,00€) 

                                                                                                                                                                                                
MODALITÁ DI PAGAMENTO: 

□ Contanti                                                                                                                                                                                                                                                       
□ Fattura elettronica**                                                                                                                                                                                                                             
□POS                                                                                                                                                                                                                                                             
□ Bonifico Anticipato ( solo per prenotazioni effettuate da Agenzie di Viaggio) 

** previsto solo previo invio, su carta intestata della scuola e firma del Dirigente, di codice univoco e CIG. 

NUMERO TELEFONICO (docente accompagnatore): 

E-MAIL (docente accompagnatore): 

DATA                                                                                                                                                                                                                 FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

• Numero di studenti paganti:_____________________ 

• Numero di studenti diversamente abili:_____________ 

• Numero di accompagnatori:_____________________ 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

□ Visita guidata (1,00€ p.p. ) 

□ Viaggio virtuale (1,00€ p.p.) 

□ Trenino Bayardino (1,00€ p.p. ) 

BUS (10€)             SI/NO              n˚ di bus:____ 

28 



MODULO PRENOTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

DENOMINAZIONE ISTITUTO:   

REGIONE: 

CITTÁ: 

GIORNO (di preferenza*): 

ORARIO (di preferenza*): 

*da verificarsi in base alla disponibilità  

TIPOLOGIA DI VISITA 

□Visita guidata del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (3,00€ ) 
□Visita guidata di Pietrarsa & Musa (9,00€ ) 

□Visita guidata di Pietrarsa & Centro Tartarughe Marine (6,00€ ) 
□A spasso nel Tempo (10,00€) 
□Caruso incontra e in...canta Dante (10,00€ ) 
□Costruiamo la musica in viaggio con Rossini (7,00€ ) 
□Dante Alighieri al Museo di Pietrarsa (10,00€ ) 
□Detective al Museo (7,00€ ) 
□I tre Moschettieri (9,00€ ) 
□Il Crucitreno (7,00€ ) 
□La clessidra tra i binari (7,00€.) 
□Mettiamoci all’Opera (7,00€ ) 
□Tableaux Vivants (8,00€ ) 

□Viaggio immaginario con Ferdinando II di Borbone (7,00€ ) 
□Visita teatralizzata del Museo di Pietrarsa (9,00€ ) 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: 

□ Contanti                                                                                                                                                                                                                                                       
□ Fattura elettronica**                                                                                                                                                                                                                             
□POS                                                                                                                                                                                                                                                             
□ Bonifico Anticipato ( solo per prenotazioni effettuate da Agenzie di Viaggio) 

** previsto solo previo invio, su carta intestata della scuola e firma del Dirigente, di codice univoco e CIG. 

NUMERO TELEFONICO (docente accompagnatore): 

E-MAIL (docente accompagnatore): 

DATA                                                                                                                                                                                                                 FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

□ Visita guidata (1,00€ p.p.) 

□ Viaggio virtuale (1,00€ p.p.) 

□ Trenino Bayardino (1,00€ p.p.) 

BUS (10€)             SI/NO              n˚ di bus:____ 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

• Numero di studenti paganti:_____________________ 

• Numero di studenti diversamente abili:_____________ 

• Numero di accompagnatori:_____________________ 
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MODULO PRENOTAZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

DENOMINAZIONE ISTITUTO:   

REGIONE: 

CITTÁ: 

GIORNO (di preferenza*): 

ORARIO (di preferenza*): 

*da verificarsi in base alla disponibilità  

 
TIPOLOGIA DI VISITA:                                                                                                             

 

□Visita guidata del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (3,00€ .)                                                                                                             
□Visita guidata di Pietrarsa & Musa (9,00€) 
□Visita guidata di Pietrarsa & Centro Tartarughe Marine (6,00€) 

□A spasso nel tempo   (10,00€) 

□Caruso incontra e in...canta Dante (10,00€) 
□Dante Alighieri al Museo di Pietrarsa (10,00€) 

□La clessidra tra i binari (7,00€) 
□Parliamone con Bayard (10,00€) 

□ Visita guidata e proiezione del medio metraggio “Un viaggio di 100 anni” (5,00€) 
 
 
 
 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: 

□ Contanti                                                                                                                                                                                                                                                       
□ Fattura elettronica**                                                                                                                                                                                                                             
□POS                                                                                                                                                                                                                                                             
□ Bonifico Anticipato ( solo per prenotazioni effettuate da Agenzie di Viaggio) 

** previsto solo previo invio, su carta intestata della scuola e firma del Dirigente, di codice univoco e CIG. 

NUMERO TELEFONICO (docente accompagnatore): 

E-MAIL (docente accompagnatore): 

DATA                                                                                                                                                                                                                 FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

□ Visita guidata (1,00€ p.p.) 

□ Viaggio virtuale (1,00€ p.p. ) 

□ Trenino Bayardino (1,00€ p.p.) 

BUS (10€)             SI/NO              n˚ di bus:____ 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

• Numero di studenti paganti:_____________________ 

• Numero di studenti diversamente abili:_____________ 

• Numero di accompagnatori:_____________________ 
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MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA 

Ufficio Scuola e Didattica 

081472003 opzione 1 

 museopietrarsa@fondazionefs.it   

www.fondazionefs.it 
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