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SCEGLIERE 
UN'ESPERIENZA

MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI BOLSENA

Il Museo Territoriale del Lago di Bolsena trova

posto all’interno della Rocca e su due piani

del Palazzo Monaldeschi. La struttura

racconta, attraverso una vasta selezione di

reperti, la storia del lago e delle persone che

attorno ad esso sono vissute. Il viaggio a

ritroso nel tempo inizia illustrando la geologia

e le caratteristiche del sistema vulcanico che

hanno portato alla formazione del lago.

Grazie alle ricerche condotte lungo le rive e

sotto la superficie dell’acqua sono state

acquisite molte preziose testimonianze sulle

fasi preistoriche e protostoriche, che

precedono la formazione della civiltà

etrusca.



SCEGLIERE 
UN'ESPERIENZA

ACQUARIO DI BOLSENA

L’Acquario di Bolsena è una nuova struttura

completamente pubblica di Proprietà della

Provincia di Viterbo, progettata, realizzata e

gestita direttamente dall’Assessorato

Ambiente, inaugurata nel Maggio 2011.

L’acquario è nato come struttura autonoma,

all’interno del Museo Territoriale del Lago di

Bolsena che ha principalmente valenza

archeologica ed è ospitato dentro la Rocca

Monaldeschi, castello eretto nel tardo

medioevo.

20 VASCHE ESPOSITIVE,

SALA DEL FIUME

SALA DEL LAGO

SEZIONE PESCI D’ACQUADOLCE DAL MONDO



IL MUSEO 
TERRITORIALE E 

L’ACQUARIO PER LE 
SCUOLE

Ingresso gruppi scolastici 3,50 euro/persona

Ingresso Insegnanti/Insegnanti di 

sostegno/Educatori

Ingresso ed attività gratuiti

Genitori/accompagnatori H Ingresso ed attività gratuiti

Visita guidata  Acquario e Museo 2,00 euro/persona

Supplemento Focus 

EDUCAZIONE AMBIENTALE

3,50 euro/persona

Supplemento Laboratori 5,00 euro/persona

Supplemento visita guidata 2,00 euro persona



PROMOZIONI 
SCUOLE

PRENOTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 
Avrai uno sconto di 1,00 € sulla tariffa di 
ingresso al Museo e Acquario 
( 2,50 € a studente anziché 3,50 €)

SPECIALE ALTA STAGIONE
“PROMOZIONE PRENOTA 4 CLASSI”
Ogni 4 classi prenotate 1 entra gratis, ovvero con
una prenotazione di 4 classi, la quarta classe
(quella meno numerosa) usufruirà della gratuità
sulla tariffa di ingresso al Museo e Acquario di
Bolsena.



PROPOSTA 
FORMATIVA

Le visite guidate per i gruppi scolastici sono calibrate a seconda della fascia scolastica.

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

SCOPRI LE VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA MUSEO E ACQUARIO
Ingresso + Visista guidata
Costo: € 5– Durata attività: 1,5 h

Calibrata a seconda della fascia scolastica e si
articola attraverso il percorso storico del Museo e
attraverso quello ambientale e naturalistico
dell’Acquario con un unico filo conduttore la
scoperta del territorio.

VISITA GUIDATA ACQUARIO
Ingresso + Visista guidata
Costo: € 3,50– Durata attività: 1 h

Calibrata a seconda della fascia scolastica e si
articola attraverso il solo percorso ambientale e
naturalistico dell’Acquario i bambini saranno
stimolati alla cura degli animali ed al rispetto
dell’ambiente .

SPECIALE “VISITA GUIDATA IL LAGO DEI PICCOLI”
Costo: € 5– Durata attività: 1 h

L’Acquario in taglia small!!! Una visita guidata speciale dedicata ai più piccoli in chiave ludico-didattica. Un viaggio alla
scoperta delle meravigliose creature del lago.



I NOSTRI 
LABORATORI

focus archeologia

Ingresso + focus
Costo: € 7– Durata attività: 1,5 h
L’offerta formativa legata all’archeologia si pone come obiettivo quello
di fornire ai partecipanti alcune conoscenze legate alle tecniche di
scavo e a quelle legate alla realizzazione di mosaici. Per quanto
riguarda i metodi di lavoro si viene a offrire la possibilità di esplorare la
riproduzione di una piccola tomba romana, documentando con
attenzione tutte le fasi dell’intervento di scavo.

Questo laboratorio prevede la realizzazione
di un affresco, con immagini riprese dalle
pitture parietali dell’area di Poggio Moscini:
Costo: € 8– Durata attività: 3 h
•Visita guidata al Museo
•Laboratorio hand-made

Questo laboratorio prevede la realizzazione di
un mosaico, con immagini riprese dell’area di
Poggio Moscini:
Costo: € 8– Durata attività: 3 h
•Visita guidata al Museo
•Laboratorio hand-made



I NOSTRI 
LABORATORI

focus educazione ambientale

Ingresso + focus
Costo: € 7– Durata attività: 1,5 h
L’offerta formativa legata all’educazione ambientale con un focus a
scelta tra i seguenti:
Microplastiche
Ecosistema

Questo laboratorio prevede l’osservazione di
campioni di acqua al microscopio
Costo: € 8,50– Durata attività: 2,5 h
•Visita guidata in Acquario
•Laboratorio scienze

Questo laboratorio prevede la dissezione di
un pesce per l’osservazione anatomica
Costo: € 8,50– Durata attività: 2,5 h
•Visita guidata in Acquario
•Laboratorio scienze

Questo laboratorio prevede la scrittura di
una fiaba con i personaggi dell’acquario
Costo: € 8,50– Durata attività: 2,5 h
•Visita guidata in Acquario
•Laboratorio di lingua italiana



COVID-19
istruzioni operative

Protocollo COVID-19
Ingresso a gruppi 10 persone muniti di mascherina e 
igienizzazione 
Adulti over 13  GREEN PASS e mascherina
Ragazzi under 12 mascherina e igienizzazione
Attività laboratoriali 
Svolte all’ aperto con  distanziamento
Svolte al chiuso rilevazione temperatura,distanziamento e 
mascherina
Adulti over 13  GREEN PASS e mascherina
Ragazzi under 12 mascherina e igienizzazione



CONTATTI

Labor società cooperativa sociale

Labor società Cooperativa sociale
Via del Capretto n. 1

Settore Didattica

Ref. Dott.ssa Imola Bellavita

Recapiti: 3464290767-0761798545

Prenotazioni e info: 

museoeacquariodibolsena@gmail.com

mailto:museoeacquariodibolsena@gmail.com

