
 
 

 

Visite guidate 
per gruppi 
 
Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride 
Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO 

 

 

     Visita guidata al Museo o 
sola escursione sul territorio 

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

+ biglietto d’ingresso ridotto al Museo: 
10.- CHF/adulto, 6.- CHF/ragazzo 

 
Descrizione: Visita guidata al Museo dei fossili accompagnati 
da una guida qualificata per il sito del Monte San Giorgio. 

 
 
 

     Due visite guidate brevi e 
consecutive al Museo 

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

+ biglietto d’ingresso ridotto al Museo: 
10.- CHF/adulto, 6.- CHF/ragazzo 

 
Descrizione: due visite guidate consecutive (senza pausa) al 
Museo dei fossili accompagnati da una guida ufficiale 
UNESCO. 
 
Nota: sono possibili altre combinazioni (es. visita breve Museo 
+ escursione) con durata e prezzi differenti. Se interessati 
chiedere al personale. 

 

  

 
 

 Visita guidata al Museo e 
breve escursione sul territorio 

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

+ biglietto d’ingresso ridotto al Museo: 
10.- CHF/adulto, 6.- CHF/ragazzo 

Opzione solo la visita sul territorio 
 
Descrizione: 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).  
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Museo dei fossili del Monte San Giorgio 
Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
Tel. +41 (0)91 640 00 80 
 
Visite guidate per gruppi 

 

 

     Visita guidata al Museo ed 
escursione sul territorio 

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

+ biglietto d’ingresso ridotto al Museo: 
10.- CHF/adulto, 6.- CHF/ragazzo 

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

 
 

 Visita guidata al Museo e 
lunga escursione sul territorio 

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

+ biglietto d’ingresso ridotto al Museo: 
10.- CHF/adulto, 6.- CHF/ragazzo 

Opzione solo la visita sul territorio 
 
Descrizione: escursione sul Monte San Giorgio (scavi 
paleontologici storici ed 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). 

  
 
 
 
Informazioni importanti 
 

 Visite guidate ed escursioni possono comprendere da un minimo di 10 persone fino ad un massimo di 25. 
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 25.01.2018 e non sono cumulabili con altre promozioni 
 
 
Contatti e riservazioni 
 

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

Tel. +41 (0)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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