
 
 

Attività didattiche 
in laboratorio e visite 
guidate per le scuole 
 
Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride 
Patrimonio mondiale UNESCO 

 
 
 

 

     Visita guidata al Museo o 
sola escursione sul territorio 

 
Durata 1.5 ore 
Costo 120.- CHF (guida formata) 

+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 
Visita guidata al Museo dei fossili accompagnati da una guida 
ufficiale UNESCO. Scopri un mondo scomparso da 240 milioni 
di anni. 

 
 

 
 

      Due visite guidate brevi e 
consecutive al Museo 

 
Durata tot. 2 ore (1 ora per visita) 
Costo 160.- CHF (guida formata) 

+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 
Due visite guidate consecutive al Museo dei fossili 
accompagnati da una guida ufficiale UNESCO. Scopri un 
mondo scomparso da 240 milioni di anni. Sono possibili altre 
combinazioni (per esempio visita breve Museo + laboratorio) 
con durata e prezzi differenti. Chiedere al personale.  

  

 
 

 Visita guidata al Museo e 
escursione breve 

 
Durata 3 ore 
Costo 220.- CHF (guida formata) 

+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
Opzione solo la visita sul territorio 
 
Breve escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici 
storici ed altri luoghi di interesse) accompagnati da una guida 
ufficiale UNESCO (2 ore). L’itinerario sarà concordato in 
seguito. Visita guidata al Museo (1 ora). 

 

 

2 

3 

1 



 

Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
Tel. +41 91 640 00 80 
 
Attività didattiche in laboratorio e 
visite guidate per le scuole 

 

 

     Visita guidata al Museo e 
escursione media 

 

Durata 5 ore 
Costo 270.- CHF (guida formata) 

+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 

Escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici storici 
ed altri luoghi di interesse) accompagnati da una guida 
ufficiale UNESCO (4 ore); itinerario concordato in seguito. 
Visita guidata al Museo (1 ora). Opzione: solo territorio.  
 

 
 

 Visita guidata al Museo e 
escursione lunga 

 

Durata 6 ore 
Costo 320.- CHF (guida formata) 

+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 

Escursione sul Monte San Giorgio (scavi paleontologici e altri 
luoghi di interesse) accompagnati da una guida ufficiale 
UNESCO (4.5 ore). L’itinerario sarà concordato in seguito. 
Visita guidata al Museo (1.5 ore). Opzione: solo territorio. 
 

 

 
 

 Visita breve alle Cave di Arzo 
 

Durata 2 ore 
Costo 160.- CHF (guida formata) 
Età dalla prima elementare 
 

Visita all’antico laboratorio e all’esposizione, escursione alle 
cave di Macchia Vecchia, Broccatello e Rosso, ai Bagni 
imperiali e all’Anfiteatro naturalistico. Percorso a piedi breve e 
pianeggiante. Partenza e arrivo: alle Cave di Marmo. 
  

 
 

 Visita lunga alle Cave di Arzo 
 

Durata 3 ore 
Costo 220.- CHF (guida formata) 
Età dalla prima elementare 
 

Visita all’antico laboratorio e all’esposizione, escursione alle 
cave basse (Macchia Vecchia, Broccatello, Rosso, Bagni 
imperiali e Anfiteatro naturalistico) e alle Cave Alte. Percorso a 
piedi di media difficoltà. Partenza e arrivo: alla “Perfetta” (Arzo) 
o alle Cave di Marmo. 
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Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
Tel. +41 91 640 00 80 
 
Attività didattiche in laboratorio e 
visite guidate per le scuole 

 

 
 

 Laboratorio: realizza un calco 
 

Durata 1 ora 
Costo 95.- CHF (monitrice formata) 

+ 4.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) 
+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 

Utilizzando plastilina e gesso e guidati dall'animatrice 
realizzerai con le tue mani il calco di un fossile, che potrai poi 
portarti a casa. 

 
  

 
 
 

Laboratorio: classifica i fossili 
 

Durata 1 ora 
Costo 95.- CHF (monitrice formata) 

+ 2.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) 
+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età scuole medie oppure dalla 4° elementare (in forma 
semplificata) 

 

Avrai a disposizione diversi fossili originali e una scheda 
didattica. Con l’aiuto dell’animatrice, imparerai a classificare i 
reperti. Porterai a casa una scheda compilata in aula. 

 
 

 
 
 

Laboratorio: libera un fossile 
 

Durata 1 ora 
Costo 95.- CHF (monitrice formata) 

+ 4.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) 
+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 

Scopri giocando come si estraggono i fossili dalla roccia. 
Porterai a casa una scheda didattica con fotografie (il calco di 
fossile non sarà consegnato). Attività non adatta a chi soffre di 
asma. Sono disponibili maschere per la lavorazione del gesso.  
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Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
Tel. +41 91 640 00 80 
 
Attività didattiche in laboratorio e 
visite guidate per le scuole 

 

 
 

Laboratorio: scopri l’evoluzione 
 
Durata 1 ora 
Costo 95.- CHF (monitrice formata) 

+ 4.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) 
+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 
Seguito da una guida qualificata, creerai con le tue mani un 
modello di Ittiosauro in plastilina, un rettile triassico che si è 
evoluto adattandosi alla vita marina, scoprendo i misteri 
dell'evoluzione.  
 

 
 
 

Laboratorio: enigmi triassici 
 
Durata 1 ora 
Costo 95.- CHF (monitrice formata) 

+ 2.- CHF/alunno (materiale e utilizzo laboratorio) 
+ biglietto d’ingresso al Museo scontato del 50%: 
3.- CHF/alunno, 5.- CHF/docente 

Età dalla prima elementare 
 
Combina tra di loro i pezzi di fossili originali di sauri, pesci e 
piante, così come fanno i paleontologi, creando un 
eccezionale puzzle triassico. Visitando il Museo dei fossili, 
risolverai intriganti Enigmi Triassici.  
 

 
 
 
 
 
 
Informazioni importanti 
 

 Visite guidate ed escursioni possono comprendere fino ad un massimo di 25 partecipanti; i laboratori 
invece fino a 20 partecipanti. Oltre questo numero di partecipanti è necessario riservare più guide 

 I partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e possedere un’assicurazione RC 

 I prezzi sono aggiornati al 28.03.2019, tengono conto dell’offerta speciale a metà prezzo rivolta alle scuole 
e non sono cumulabili con altre promozioni 

 I costi per i laboratori non comprendono la visita guidata al Museo 
 
 

Contatti e riservazioni 
 

Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Via Bernardo Peyer 9 
6866 Meride 

Tel. +41 91 640 00 80 
info@montesangiorgio.org 
www.montesangiorgio.org 

Aperto: da martedì a domenica 
9.00 – 17.00 
Chiuso il lunedì 
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