
Leonardo3 Museum / Il Mondo di Leonardo
Proposta didattica A.S. 2021/2022

Scuola dell’infanzia

Che pasticcio, Leonardo! / visita gioco ADMaiora
Un imprevisto rischia di compromettere il lavoro di Leonardo alla vigilia della consegna! 
Tappa dopo tappa, mettiamoci in gioco e aiutiamo il giovane artista a rimediare al suo 
pasticcio attraverso attività ludiche per conoscere le sue abilità e il suo ingegno. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

Le note di Leo / visita esperienziale con attività
Leonardo aveva una grande passione per la musica. Scopriamo le sue macchine mu-
sicali e, seguendo le sue istruzioni, costruiamo dei tamburi per giocare tutti insieme 
con il ritmo? 
Durata: 90 min / Costo: € 100

Leo col naso all’insù / visita esperienziale con attività
Sai qual era il sogno di Leonardo? Volare! Passava ore e ore a osservare il volo degli 
uccelli e a ideare progetti per poter finalmente realizzarlo. Conosciamo le sue macchi-
ne del volo e costruiamo un paracadute così come lo aveva disegnato sui suoi codici.  
Durata: 90 min / Costo: € 100

Inside-out con Leo / visita con attività ADMaiora
Gioia, serenità, rabbia, paura: scopriamo insieme le emozioni! Attraverso un diverten-
te laboratorio costruiamo una faccia che possa comunicare e, come faceva Leonardo, 
impariamo a osservare gli altri per rendere al meglio gli stati d’animo che ci caratte-
rizzano.
Durata: 120 min / Costo: € 120 

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, fino a 2 insegnanti 
gratuiti per classe. Il costo dell’attività si riferisce 
a gruppi di massimo 25 bambini, non vi è numero 
minimo. È possibile richiedere anche alcune atti-
vità in lingue straniere (inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, russo e portoghese) o in lingua dei 
segni LIS. Per maggiori informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

RESTRIZIONI ANTI-COVID
È obbligatorio l’uso di mascherina per tutti i 
maggiori di 6 anni. Tutti i materiali utilizzati nei 
laboratori sono sanificati prima dell’uso e sono 
presenti per tutto il museo erogatori di gel igie-
nizzante per le mani

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due settimane prima della 
data desiderata. Scrivere a gruppi@leonardo3.
net o chiamare il 345.711.41.31

Per le attività segnate “ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@ADMaiora.education o chiamare 
il 324.532.87.00

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg prima della 
visita. I biglietti d’ingresso è possibile pagarli 
all’entrata sul numero effettivo dei presenti, 
con ricevuta fiscale (i biglietti d’ingresso) o an-
ticipatamente con bonifico e ricevere fattura 
elettronica. I biglietti prepagati non sono rim-
borsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza penalità 
per cause di forza maggiore o fino a 15 giorni 
prima dalla data della visita concordata. La 
cancellazione nei 15-10 giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni preceden-
ti il 60% e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità per lo spostamen-
to della data per causa Covid-19
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Leonardo3 Museum / Il Mondo di Leonardo
Proposta didattica A.S. 2021/2022

Scuola primaria

Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
La poliedricità di Leonardo da Vinci e i numerosi argomenti proposti nell’allestimento, per-
mettono di creare percorsi di visita tematici ad hoc o di scegliere una visita guidata 
generale e multidisciplinare.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Che pasticcio, Leonardo! / visita gioco (I e II primaria) ADMaiora
Un imprevisto rischia di compromettere il lavoro di Leonardo alla vigilia della consegna! 
Tappa dopo tappa, mettiamoci in gioco e aiutiamo il giovane artista a rimediare al suo 
pasticcio attraverso attività ludiche per conoscere le sue abilità e il suo ingegno. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica (III, IV e V primaria) ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la natura con 
un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso gli occhi di Leonardo e 
approfondiamo, con il rigore scientifico di oggi, gli studi di ottica, idraulica e anatomia 
che ha realizzato durante la sua vita.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica (III, IV e V primaria) ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e analizziamo-
le dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone i tratti, l’attenzio-
ne al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. Si darà anche attenzione 
agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80 

I laboratori

La Milano di Leonardo / visita guidata con attività ADMaiora
Milano è stata la seconda casa di Leonardo e i segni del suo passaggio sono ancora 
visibili. Armati di mappa, attraverso giochi e prove di abilità, viaggeremo tra presente 
e passato alla scoperta degli interventi che ha realizzato in città. Scienza e arte si uni-
scono per far rivivere uno dei milanesi “acquisiti” più illustri di sempre.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Leonardo e la natura / visita tematica con attività
Leonardo osservava la natura e ne traeva ispirazione per progettare le sue macchine. 
Osserviamo le sue invenzioni, a cosa si sarà ispirato? Proviamo a capirlo e impariamo 
a riprodurre le tecniche che utilizzava.
Durata: 90 min / Costo: € 100
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La melodia di Leonardo / visita tematica con attività
Leonardo da Vinci amava la musica! Attraverso la collezione di strumenti musicali del 
Leonardo3 Museum, riconosciuta come la più grande esistente, conosciamo il ritmo e le 
caratteristiche del suono attraverso uno strumento monocorde e dei tamburi.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Il sogno di volare / visita tematica con attività
Non tutti sanno che nel Codice del Volo Leonardo ha analizzato le acrobazie di un pic-
colo rapace: il nibbio. Sapreste riconoscerle tutte? Mettetevi alla prova dopo aver se-
guito la visita guidata e aver scoperto tutti i segreti del volo.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Un giro in bottega / visita con attività (III, IV e V primaria)
Un tuffo nel passato per scoprire gli strumenti di lavoro e i materiali utilizzati nel Rina-
scimento. Proviamo insieme alcune tecniche di disegno e impariamo a usare un pro-
spettografo.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Inside-out con Leo / visita con attività (I e II primaria) ADMaiora
Gioia, serenità, rabbia, paura: scopriamo insieme le emozioni! Attraverso un diverten-
te laboratorio costruiamo una faccia che possa comunicare e, come faceva Leonardo, 
impariamo a osservare gli altri per rendere al meglio gli stati d’animo che ci caratte-
rizzano. 
Durata: 120 min / Costo: € 120 

Volere volare / visita con attività (III, IV e V primaria) ADMaiora
Impariamo a conoscere con attività di simulazione come funziona il volo in natura, ap-
plicando poi le conoscenze alle macchine di Leonardo per scoprirne pregi e difetti. 
Infine, armati di carta e forbici, costruiamo un prototipo di macchina volante. 
Durata: 120 min / Costo: € 120

I moti dell’animo / visita con attività (III, IV e V primaria) ADMaiora
Chi sono i protagonisti dell’Ultima Cena? Studiamone i volti e i gesti e proviamo a ca-
pire il motivo per cui le espressioni facciali siano identiche in tutte le culture del mondo. 
Finiamo il laboratorio con un’attività teatrale: mimare le emozioni senza usare il linguag-
gio del corpo. 
Durata: 120 min / Costo: € 120

https://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/


Le avventure in costume

Diventa Leonardo da Vinci / attività teatrale + visita guidata
Un’appassionante avventura in costume che riporterà studenti e insegnanti ai tempi 
in cui Leonardo giunse a Milano alla corte di Ludovico il Moro. Gli studenti, vestendo 
i panni di apprendisti del Genio toscano, vivranno un’avventura negli storici spazi 
del Castello Sforzesco. Studieranno i meccanismi della Macchina Volante, la complessa 
tecnica artistica dell’Ultima Cena e, attraverso ardue prove, scopriranno i segreti per di-
ventare inventori come Leonardo! Per rendere indimenticabile quest’esperienza, tutti 
gli studenti saranno proclamati “Genio, Inventore e Artista del secolo” con tanto di per-
gamena firmata dal maestro. Terminata l’attività teatrale i partecipanti si sposteranno 
in mostra per la visita guidata. 
Durata: 60 min + 120 min / Costo: € 15 a studente

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, fino a 2 insegnanti 
gratuiti per classe. Il costo dell’attività si riferisce 
a gruppi di massimo 25 bambini, non vi è numero 
minimo. È possibile richiedere anche alcune atti-
vità in lingue straniere (inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, russo e portoghese) o in lingua dei 
segni LIS. Per maggiori informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

RESTRIZIONI ANTI-COVID
È obbligatorio l’uso di mascherina per tutti i 
maggiori di 6 anni. Tutti i materiali utilizzati nei 
laboratori sono sanificati prima dell’uso e sono 
presenti per tutto il museo erogatori di gel igie-
nizzante per le mani

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due settimane prima della 
data desiderata. Scrivere a gruppi@leonardo3.
net o chiamare il 345.711.41.31

Per le attività segnate “ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@ADMaiora.education o chiamare 
il 324.532.87.00
Per le avventure in costume scrivere a 
scuole@unmondodiavventure.it o chiamare il 
345.260.04.24

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg prima della 
visita. I biglietti d’ingresso è possibile pagarli 
all’entrata sul numero effettivo dei presenti, 
con ricevuta fiscale (i biglietti d’ingresso) o an-
ticipatamente con bonifico e ricevere fattura 
elettronica. I biglietti prepagati non sono rim-
borsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza penalità 
per cause di forza maggiore o fino a 15 giorni 
prima dalla data della visita concordata. La 
cancellazione nei 15-10 giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni preceden-
ti il 60% e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità per lo spostamen-
to della data per causa Covid-19

mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20inferiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20inferiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20primaria
mailto:gruppi%40leonardo3.net?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20primaria
https://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/


Leonardo3 Museum / Il Mondo di Leonardo
Proposta didattica A.S. 2021/2022

Scuola secondaria  
di primo grado

Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
La poliedricità di Leonardo da Vinci e i numerosi argomenti proposti nell’allestimento, 
permettono di creare percorsi di visita tematici ad hoc o di scegliere una visita gui-
data generale e multidisciplinare.
Durata: 75 min / Costo: € 85

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la natura con 
un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso i suoi occhi e approfon-
diamo, con il rigore scientifico di oggi, i suoi studi di ottica, idraulica e anatomia.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e analizziamo-
le dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone i tratti, l’atten-
zione al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. Si darà anche atten-
zione agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

I laboratori

La Milano di Leonardo / visita guidata con attività ADMaiora
Milano è stata la seconda casa di Leonardo e i segni del suo passaggio sono ancora 
visibili. Armati di mappa, attraverso giochi e prove di abilità, viaggeremo tra presente 
e passato alla scoperta degli interventi che ha realizzato in città. Scienza e arte si uni-
scono per far rivivere uno dei milanesi “acquisiti” più illustri di sempre. 
Durata: 75 min / Costo: € 85

Leonardo’s fake news / visita guidata con attività ADMaiora
Sono tantissime le leggende prive di fondamento che circondano la figura del Genio 
di Vinci. Sapresti riconoscerle? Attraverso un gioco a quiz conosciamo il vero Leonar-
do e sviluppiamo il giusto approccio critico verso le fonti. 
Durata: 75 min / Costo: € 85 

Il segreto del volo / visita tematica con attività
Che Leonardo sognasse di far volare l’uomo è ormai noto a tutti, ma quanto ci è an-
dato vicino? Immergiamoci nei suoi manoscritti per capire i concetti alla base dei suoi 
studi e confrontiamoli con le conoscenze scientifiche odierne.
Durata: 90 min / Costo: € 100
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Trucchi dimensionali / visita guidata con attività
Leonardo non aveva le conoscenze scientifiche che abbiamo noi e molte sue scoperte 
sono frutto di curiosità e logica. Attraverso degli indovinelli, ragioniamo insieme sui 
problemi dimensionali con i quali Leonardo si scontrò durante i suoi studi.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Un giro in bottega / visita con attività 
Un tuffo nel passato per scoprire gli strumenti di lavoro e i materiali utilizzati nel Rina-
scimento. Proviamo insieme alcune tecniche di disegno e impariamo a usare un pro-
spettografo.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Volere volare / visita tematica con attività ADMaiora
Impariamo a conoscere con attività di simulazione come funziona il volo in natura, ap-
plicando poi le conoscenze alle macchine di Leonardo per scoprirne pregi e difetti. 
Infine, armati di carta e forbici, costruiamo un prototipo di macchina volante. 
Durata: 120 min / Costo: € 120

I moti dell’animo / visita con attività ADMaiora
Chi sono i protagonisti dell’Ultima Cena? Studiamone i volti e i gesti e proviamo a ca-
pire il motivo per cui le espressioni facciali siano identiche in tutte le culture del mondo. 
Concludiamo il laboratorio con un’attività teatrale: mimare le emozioni senza usare il 
linguaggio del corpo. 
Durata: 120 min / Costo: € 120 

https://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/


Le avventure in costume

Diventa Leonardo da Vinci / attività teatrale + visita guidata
Un’appassionante avventura in costume che riporterà studenti e insegnanti ai tempi 
in cui Leonardo giunse a Milano alla corte di Ludovico il Moro. Gli studenti, vestendo i 
panni di apprendisti del Genio toscano, vivranno un’avventura negli storici spazi del 
Castello Sforzesco. Studieranno i meccanismi della Macchina Volante, la complessa 
tecnica artistica dell’Ultima Cena e, attraverso ardue prove, scopriranno i segreti per di-
ventare inventori come Leonardo! Per rendere indimenticabile quest’esperienza, tutti 
gli studenti saranno proclamati “Genio, Inventore e Artista del secolo” con tanto di per-
gamena firmata dal maestro. Terminata l’attività teatrale i partecipanti si sposteranno 
in mostra per la visita guidata. 
Durata: 60 min + 120 min / Costo: € 15 a studente

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, fino a 2 insegnanti 
gratuiti per classe. Il costo dell’attività si riferisce 
a gruppi di massimo 25 bambini, non vi è numero 
minimo. È possibile richiedere anche alcune atti-
vità in lingue straniere (inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, russo e portoghese) o in lingua dei 
segni LIS. Per maggiori informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

RESTRIZIONI ANTI-COVID
È obbligatorio l’uso di mascherina per tutti i 
maggiori di 6 anni. Tutti i materiali utilizzati nei 
laboratori sono sanificati prima dell’uso e sono 
presenti per tutto il museo erogatori di gel igie-
nizzante per le mani

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due settimane prima della 
data desiderata. Scrivere a gruppi@leonardo3.
net o chiamare il 345.711.41.31

Per le attività segnate “ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@ADMaiora.education o chiamare 
il 324.532.87.00
Per le avventure in costume scrivere a 
scuole@unmondodiavventure.it o chiamare il 
345.260.04.24

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg prima della 
visita. I biglietti d’ingresso è possibile pagarli 
all’entrata sul numero effettivo dei presenti, 
con ricevuta fiscale (i biglietti d’ingresso) o an-
ticipatamente con bonifico e ricevere fattura 
elettronica. I biglietti prepagati non sono rim-
borsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza penalità 
per cause di forza maggiore o fino a 15 giorni 
prima dalla data della visita concordata. La 
cancellazione nei 15-10 giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni preceden-
ti il 60% e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità per lo spostamen-
to della data per causa Covid-19
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Leonardo3 Museum / Il Mondo di Leonardo
Proposta didattica A.S. 2021/2022

Scuola secondaria  
di secondo grado

Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
La poliedricità di Leonardo da Vinci e i numerosi argomenti proposti nell’allestimento, per-
mettono di creare percorsi di visita tematici ad hoc o di scegliere una visita guidata 
generale e multidisciplinare.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Il motore di Leonardo / visita guidata tematica
Sappiamo che Leonardo costruì degli automi, ovvero dei robot programmabili, stu-
diandone minuziosamente i motori. Attraverso osservazioni della natura ed esperi-
menti ideò dei sistemi di propulsione davvero particolari. Durante la visita proveremo 
un modello di motore di Leonardo da Vinci costruito dal centro studi Leonardo3, con-
frontandolo con i motori odierni!
Durata: 60 min / Costo: € 85

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la natura con 
un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso i suoi occhi e approfon-
diamo, con il rigore scientifico di oggi, i suoi studi di ottica, idraulica e anatomia.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e analizziamo-
le dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone i tratti, l’attenzio-
ne al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. Si darà anche attenzione 
agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

I laboratori

Leonardo’s fake news / visita guidata con attività ADMaiora
Sono tantissime le leggende prive di fondamento che circondano la figura del Genio 
di Vinci. Sapresti riconoscerle? Attraverso un gioco a quiz conosciamo il vero Leonar-
do e sviluppiamo il giusto approccio critico verso le fonti. 
Durata: 75 min / Costo: € 85 

Il segreto del volo / visita tematica con attività (I e II superiore)
Che Leonardo sognasse di far volare l’uomo è ormai noto a tutti, ma quanto ci è an-
dato vicino? Immergiamoci nei suoi manoscritti per capire i concetti alla base dei suoi 
studi e confrontiamoli con le conoscenze scientifiche odierne.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala,  
ingresso Galleria, Milano
tel. 02.495.199.81
www.leonardo3.net 
 
Ufficio gruppi
lun-ven 10:00-18:00
gruppi@leonardo3.net
tel. 345.711.41.31
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Trucchi dimensionali / visita guidata con attività
Leonardo non aveva le conoscenze scientifiche che abbiamo noi e molte sue scoperte 
sono frutto di curiosità e logica. Attraverso degli indovinelli, ragioniamo insieme sui 
problemi dimensionali con i quali Leonardo si scontrò durante i suoi studi.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Un giro in bottega / visita con attività (I e II superiore)
Un tuffo nel passato per scoprire gli strumenti di lavoro e i materiali utilizzati nel Rina-
scimento. Proviamo insieme alcune tecniche di disegno e impariamo a usare un pro-
spettografo.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Le visite teatralizzate

Una guida speciale! / visita teatralizzata 
Avete mai pensato che Leonardo potesse farvi da guida al museo? No!? Dovrete 
ricredervi! Il Genio vi accompagnerà tra le sue opere raccontandovi aneddoti e cu-
riosità sulla propria vita. 
Durata: 60 min / Costo: € 230 

DramaGame Leonardesco / caccia al tesoro
Un’importante opera è stata trafugata e solo voi potete aiutarci! Con ingegno e creati-
vità supererete prove e risolverete enigmi, come degni allievi del Maestro. La caccia 
al tesoro si terrà nel centro di Milano e sarà abbinata a una visita guidata al museo. 
Durata: 60 min + 120 min / Costo: € 21,50 a studente

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, fino a 2 insegnanti 
gratuiti per classe. Il costo dell’attività si riferisce 
a gruppi di massimo 25 bambini, non vi è numero 
minimo. È possibile richiedere anche alcune atti-
vità in lingue straniere (inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, russo e portoghese) o in lingua dei 
segni LIS. Per maggiori informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

RESTRIZIONI ANTI-COVID
È obbligatorio l’uso di mascherina per tutti i 
maggiori di 6 anni. Tutti i materiali utilizzati nei 
laboratori sono sanificati prima dell’uso e sono 
presenti per tutto il museo erogatori di gel igie-
nizzante per le mani

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due settimane prima della 
data desiderata. Scrivere a gruppi@leonardo3.
net o chiamare il 345.711.41.31

Per le attività segnate “ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@ADMaiora.education o chiamare 
il 324.532.87.00
Per le visite teatralizzate scrivere a info@dra-
matra.it o chiamare il 340.112.70.35

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg prima della 
visita. I biglietti d’ingresso è possibile pagarli 
all’entrata sul numero effettivo dei presenti, 
con ricevuta fiscale (i biglietti d’ingresso) o an-
ticipatamente con bonifico e ricevere fattura 
elettronica. I biglietti prepagati non sono rim-
borsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza penalità 
per cause di forza maggiore o fino a 15 giorni 
prima dalla data della visita concordata. La 
cancellazione nei 15-10 giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni preceden-
ti il 60% e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità per lo spostamento 
della data per causa Covid-19
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