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Fano 

Museo del Balì 
Domenica 25 marzo 2018 

Programma di viaggio: 
Ritrovo dei partecipanti: ore 08.15 a Imola (parcheggio Rirò), ore 08.30 a Castel Bolognese (davanti al 
Consorzio Agrario), ore 08.45 a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 09.15 Forlì (Punto Bus) e partenza per 
raggiungere Fano con arrivo alle 10.15 circa. 
Ore 10.30 circa inizio della visita al Museo del Balì comprendente: il Museo interattivo e il Planetario. 
Il Museo interattivo include 40 postazioni interattive dove i bambini potranno 
divertirsi tra loro. È composto da 9 sale con diverse tematiche: percezione, fisica, 
matematica, scienza della terra, scienza della vita. Nella sala della percezione si 
trovano exhibit sul funzionamento dei nostri sensi e sulle illusioni percettive. Le 
sale della fisica comprendono esperimenti sulla luce, sulle onde, sulla dinamica e 
sull’elettromagnetismo. La sala della matematica contiene postazioni che toccano 
varie aree: algebra, geometria, statistica, teoria del caos. Le nuove sale di scienza 
della terra e scienze della vita (inaugurate nel 2016) completano il panorama 
scientifico a disposizione dei visitatori. 
Alle 12.30 pranzo libero al sacco o possibilità di acquistare piadine farcite presso il bar interno, ci sarà uno 
spazio apposito attrezzato con tavoli e panchine.  

Ore 14.00 ingresso al Planetario: è uno strumento che permette 
l’osservazione di un cielo artificiale sotto una cupola di 8 metri di diametro. 
Suggestivi spettacoli guidati permettono di assaporare le meraviglie della 
notte in un viaggio tra le stelle, costellazioni, pianeti e di parlare di 
argomenti di astronomia, orientamento, mitologia. 
Terminata la visita, passeggiata lungomare tempo permettendo. 

Ore 16.00 partenza in pullman per il rientro con arrivo in serata. 

Quota individuale di partecipazione:     € 43,00 
Base minima n° 25 partecipanti 
 

Quota individuale bambini fino a 12 anni non compiuti:   € 15,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, ingresso al Museo del Balì (Museo interattivo e Planetario), assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore didattico. 
 

La quota non comprende: pasti e bevande, altri ingressi, extra personali e tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”. 
 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. Dalla prenotazione si applicherà 
in caso di annullamento la penale del 100% sull’intera quota individuale di partecipazione. 
 

Ogni giornata ed esperienza sarà arricchita dai laboratori e dalle attività di Arte-Terapeuta iscritta al registro 
professionale italiano Arteterapeuti APIart. 
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