
 

NANNA AL MUSE  
Programma e regolamento  

 
• 20.00 – Accoglienza, benvenuto e suddivisione delle/dei partecipanti in squadre 
• 21.00 – Inizio attività 

• 00.00 – Spuntino di mezzanotte 
• 00.30 – Ora della nanna e lettura della storia della buona notte 
• 07.00 – Sveglia e preparazione 

• 08.00 – Colazione 
• 08.15 – Risveglio scientifico 

• 09.00 – Saluti e arrivederci alla prossima avventura 

 
In caso si volesse visitare il museo al risveglio dalla nanna si consiglia di rivolgersi alla 
reception al termine delle attività così da verificare la disponibilità della giornata. 
 

 
SI PREGA DI PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUANTO SEGUE! 

 

REGOLAMENTO E FAQ 
 
Cosa è indispensabile portare? 

• Sacco a pelo (NB: Il materassino verrà fornito direttamente dal museo e non è possibile portare un 
materassino proprio) 

• Se lo si desidera, è possibile portare un cuscino 
• Pigiama 

• Tazza per la tisana e per la colazione  

• Oggetti per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, asciugamano, etc.) 
• Ricambio (se si ritiene necessario) 
• Ciabatte  

• Borraccia  

• Carica batterie, meglio se con power bank  

 

Consigli utili 

• Si consiglia di indossare abbigliamento comodo 
• Si consiglia di utilizzare borse leggere e poco ingombranti. 

• Si consiglia di non portare con sé oggetti preziosi, dal valore sentimentale o grandi quantità di 
denaro; il Museo non è responsabile per furti o danneggiamenti dei beni appartenenti ai 
visitatori. 

 



Informazioni aggiuntive 

• Gli orari delle attività previste nella notte potranno subire delle variazioni.  

• Si avvisano i referenti di gruppi numerosi che questi potranno essere suddivisi in sottogruppi 
differenti durante lo svolgimento delle attività e dunque non viene garantito il mantenimento del 
gruppo originario. 

• I laboratori e le attività sviluppati durante la serata potranno avere declinazione diversa, a seconda 
del “tema” della serata.  

• All'interno del museo sono presenti dei distributori d’acqua dove è possibile riempire la propria 
borraccia. 

• Al momento della prenotazione, si prega di avvertire gli organizzatori di eventuali richieste 
alimentari, particolari esigenze, intolleranze, allergie o altro, in modo tale da poter predisporre una 
colazione alternativa. 

• È previsto uno spuntino di mezzanotte offerto del museo, se si desidera portare degli snack 
aggiuntivi dovranno essere consumati in questo momento, in quanto non è consentito mangiare 
nelle sale espositive. 

 
 

Prenotazione, modifiche o cancellazione 

• Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, il museo può decidere di annullare 
l’evento. Tutti i partecipanti potranno scegliere se partecipare a uno degli appuntamenti successivi 
di Nanna al MUSE o se ottenere il rimborso della quota versata. 

• Si avvisa che in tutti gli altri casi la quota di adesione non potrà essere rimborsata; in caso di 
impossibilità a partecipare la prenotazione potrà essere posticipata ad una delle date successive 
previo accordo con l’Ufficio Prenotazioni. 

• Si ricorda che l’evento è aperto esclusivamente ai bambini da 4 a 12 anni insieme ai propri 
accompagnatori adulti. È prevista la presenza di un adulto ogni 4 bambini e massimo 2 adulti per 
bambino. Non è possibile la partecipazione di più di 2 adulti per ogni bambino. 

• Si avvisa che l’iscrizione al servizio sarà ritenuta valida esclusivamente per i soggetti indicati al 
momento della prenotazione. 

• In caso di richieste particolari, quali, per esempio, problemi di salute o accessibilità per persone 
con disabilità, si prega di contattare l’ufficio prenotazioni. 

• L’accesso al museo e alla registrazione è alle ore 20.00. Si raccomanda ai partecipanti puntualità 
per agevolare l’attività di accoglienza. In caso di ritardo, si prega di avvisare tempestivamente 
contattando il 320 9224762 

• In caso di febbre, sintomi riconducibili al Covid-19 o di contatto con persone positive al Covid-19 si 
prega di avvisare tempestivamente contattando l’ufficio prenotazioni.  

 

FAQ 

• Dove si dormirà? Le zone notte saranno quelle dell’intero piano –1. 
• Dove si può parcheggiare? Il parcheggio del MUSE è a disposizione del pubblico fino ad 

esaurimento dei posti e sarà fruibile per tutta la notte liberamente. Per le/i partecipanti alla nanna il 
parcheggio è gratuito. 

• C’è qualcuno a vigilare durante la notte? Ci sarà personale addetto al primo soccorso e alle 
emergenze tutta la notte. Il duty manager del MUSE è sempre a disposizione dei visitatori per 
qualsiasi informazione o problema eventuale.  



• Cosa succede in caso di incidenti durante le attività? Il MUSE ha a disposizione cassette per il 
pronto soccorso a sufficienza per le piccole ferite ed incidenti. Sarà inoltre presente personale 
addetto al primo soccorso durante tutta la notte. 

• Sono presenti servizi igienici? I servizi igienici sono sempre disponibili per tutta la durata delle 
attività. I servizi sono presenti su tutti i piani del museo. 

• È possibile fare foto? È possibile e se si desidera si può condividere sui propri canali taggando 
@museomuse 

• È possibile portare candele? No. Non sono ammesse candele o altro materiale infiammabile. 

 

 


