
Entra a far parte del Club KidsArti!

Diventando socio avrai sconti e attività esclusive dedicate alla tua famiglia 
e sosterrai il progetto educativo del Museo in erba

®
Museo in erba - Riva Caccia, 1  - 6900 Lugano

www.museoinerba.com

CARTA CLUB KIDSARTI   
L’iscrizione al Club presuppone il rilascio della tessera annuale (fr. 80.- a bambino/ fr. 50.- per ciascun fratello) e 
permette di avere i seguenti servizi:

-  Entrata gratuita del bambino alle mostre 
- 2 entrate omaggio per i genitori
-  Riduzione per gli accompagnatori da fr. 5.- a fr. 3.-  (adulti e bambini) 
-  Riduzione del 20% sugli atelier del Museo (pacchetti e promozioni esclusi)
-  Riduzione del 20% sulle feste di compleanno
-  Riduzione del 10% sui laboratori di musica e multidisciplinari di Kidsarti e sui corsi
-  Possibilità di utilizzare lo spazio gioco negli orari di apertura del  museo 
-  Partecipazione gratuita al pomeriggio “GiocArte con me” (riservata ai soci del Club)
-  Iniziative organizzate nell’arco dell’anno comunicate attraverso la newsletter (sezione della newsletter 
dedicata alle attività KidsArti)

GiocArte con me
Con la tessera socio Club KidsArti hai l’esclusivo accesso all’appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio 
“GiocArte con me” che avrà inizio giovedì 6 aprile dalle 16.00 alle 18.00, in cui il Museo si trasforma in un 
centro di aggregazione per le famiglie.
 
Per bambini dai 2 anni in su.

QUANDO? 
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00: 

COSA FAREMO?

- dalle 16.00 alle 16.45: accoglienza al Museo
- dalle 17.00 alle 18.00: attività e giochi
- alle 18.00: baci e abbracci

- Canzoni di apertura 
- Gioco condiviso
- Momento della musica 
- Momento dei colori
- Momento dei travestimenti
- Momento dei materiali
- Letture
- Gioco libero
- Canzone o filastrocca di chiusura

Contatti: 091 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch

www.museoinerba.com

Riva Caccia 1 
Stabile Central Park Galleria 1° piano
6900 Lugano


