
Proposte per le scuole as 2021/2022 
Museo Civico Archeologico Verucchio                                            

 
 
 

 

Target Primaria e Secondaria di I grado 

Tipologia proposta Visita guidata  

Titolo LA CIVILTA’ VILLANOVIANA 
Durata 1 ora e 30 minuti 

Costo individuale € 5,00 

Materie di studio Preistoria  

Temi affrontati civiltà villanoviana 

Descrizione 
proposta/programma 

Visita guidata alla scoperta del museo che mira ad illustrare la civiltà 
villanoviana, particolarmente significativa per Verucchio. Attraverso 
l’osservazione di oggetti tratti dalla cultura materiale e la visita al museo i 
ragazzi potranno calarsi nei panni di nobili guerrieri, artigiani e tessitori. 
 
PROGRAMMA: 
ore 10.00 ritrovo presso il Museo Archeologico di Verucchio 
Visita guidata nelle sale del museo e nelle sale dei ritrovamenti tessili 
Ore 11.30 circa fine attività 

Materiali per i 
partecipanti 

 

Luogo di ritrovo  Museo Civico Archeologico Verucchio   
Via Sant’Agostino 14 – 47826 Verucchio (RN) 
Come raggiungerci:  
Autostrada A14 uscita Rimini nord per chi proviene da Milano e uscita Rimini 
Sud per chi proviene da Ancona poi seguire le indicazioni da Rimini SP 258 in 
direzione Verucchio.  
E45 uscita Cesena poi via Emilia fino a Santarcangelo di Romagna (RN) e 
proseguire sulla SP258. 
Parcheggi: Autobus via Pazzini (parcheggio 12) 
Parcheggi auto: via Rocca (Parcheggio 5), via Viggiolo (Parcheggio 3)  
 

I costi comprendono 1guida ogni classe 

Gratuità 2 insegnanti accompagnatori per classe, diversamente abili e loro 
accompagnatori 

Informazioni utili Si consiglia di abbinare all’attività un laboratorio oppure visita alla Rocca 
Malatestiana. Quota mezza giornata: €8.  
ACCESSO DISABILI: Il museo Archeologico è accessibile ai diversamente abili, è 
dotato di ascensore e di servizi igienici idonei. Si consiglia di comunicare 
l'esigenza del loro utilizzo al momento della prenotazione.  
SERVIZI IGIENICI: sono presenti servizi igienici.  
 
IN TUTTI I LOCALI INTERNI DEL MUSEO È OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS 
VALIDO SECONDO d.m. n 88 6 agosto 2020 

Info e prenotazioni Museo Archeologico di Verucchio 
0541 670280  
Mail archeologicoverucchio@atlantide.net     
Sito http://www.atlantide.net/amaparco/archeologicoverucchio/ 
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