
BUON COMPLEANNO
CON LO SCIENCE PARTY
Science Party è una innovativa proposta 

per festeggiare i momenti più importanti!

Una festa per divertirsi e imparare.

La proposta di Città della Scienza per i più

PER BAMBINI DAI 4 AGLI 11 ANNI

Info e prenotazioni:
dal martedì al sabato, dalle 17.00 alle 19.30

contact@cittadellascienza.it 

tel. +39 081.7352.258-259-220-222

piccoli nel giorno del loro compleanno.

GNAM VILLAGE

E BIODIVERSITÀ
DIETA MEDITERRANEA

GNAM Village nasce per coniugare 

l’offerta educativa nel campo dell’agrifood, 

con la promozione delle eccellenze del 

sistema regionale ricerca e impresa. 

GNAM Village è la Dieta Mediterranea.

Protagonista principale delle attività di 

GNAM Village
Aims at combining the educational offer in the
�eld of agrifood, with the promotion of the
excellence of the regional research and business
system. Mediterranean Diet and biodiversity
are the main protagonist of all activities.

SCIENCE STORE
DI CITTÀ DELLA SCIENZA
Propone prodotti di qualità che introducono

alla comprensione dei fenomeni del mondo

che ci circonda. Visitalo o acquista on line.

Ti aspettano giochi educativi, curiosità

gadget di Città della Scienza per portare

a casa il ricordo di una fantastica giornata!

tecnologiche e libri didattici, oltre agli esclusivi

Science Store
It offers quality products encouraging the knoweldge of the 
phenomena of the world around us. Educational games, 
technological curiosities and educational books await you, 
as well as the exclusive gadgets of Città della Scienza 
to bring home for having the memory of a fantastic day!

IL VERDE E GLI ALTRI COLORI
DA MAGGIO 2018
È un’area all’aperto, un luogo dove

passeggiare, soffermarsi a osservare

la natura e imparare a conoscere

organismi vegetali e animali

delle aree mediterranee. 

decisivi negli equilibri naturali

Greeen and other colors (from may 2018)
“Green and other colors” Green Garden is a 
peacefull area for walking, observing nature
and learning about important  plant and animal 
organisms supporting the natural balance
of the Mediterranean areas.

RISTOBAR
DI CITTÀ DELLA SCIENZA
All’interno del complesso museale

di Città della Scienza si trovano due punti

ristoro dove è possibile usufruire di una

grande offerta per un pranzo veloce.

un menù sempre vario e di ottima qualità.

Ogni giorno le proposte cambiano per avere

Ristobar
Inside the museum of Città della Scienza
there are two food stations with a great offer for a quick
lunch. Every day new deals are available to have a menu
always different and of excellent quality.

WEEK END
A CITTÀ DELLA SCIENZA
Tante attività e laboratori scientifici e

tecnologici, per sperimentare divertendosi,

anche con mamma e papà, e mettere alla

prova la propria voglia di sapere: il piccolo

games e tanto altro.

naturalista, costruisci il tuo robot, smart

Week end at Città della Scienza
Every week end several scienti�c and technological 
activities and laboratories are available to play
and learn, even with mum and dad, and test
your desire to know: the little naturalist, build 
your robot, smart games and much more.

ATTIVITA’
ACTIVITIES

SERVIZI

INFO

contact@cittadellascienza.it · www.cittadellascienza.it
tel./ph +39 081.7352.258-259-220-222 · fax +39 081.7352.224

BIGLIETTO SCIENCE CENTRE | SCIENCE CENTRE ADMISSION

BIGLIETTO PLANETARIO | PLANETARIUM ADMISSION

BIGLIETTO INTEGRATO SCIENCE CENTRE-PLANETARIO
SCIENCE CENTRE-PLANETARIUM ADMISSION

BIGLIETTO PARCHEGGIO | PARKING 

Adults € 13  kids and teenagers (3-17 years) and over 65 € 10 |
Adulti � 13,00  Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni) e over 65 � 10,00|

Adults € 10  kids and teenagers (3-17 years) and over 65 € 7|
Adulti � 10,00  Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni) e over 65 � 7,00|

dal martedì al sabato ore 9.00 – 17.00  Tuesday to Saturday 9 am – 5 pm|
domenica e festivi ore 10.00 – 18.00  Sunday and holiday 10 am  – 6 pm |

Closing Monday (except during Christmas time and from March to May)
lunedì chiuso (tranne nel periodo natalizio e da marzo a maggio)

Ingresso unico adulti e bambini � 5,00  Adults and kids € 5 |

Auto � 3,00 al giorno  Car € 3  all day long|

CONTACT CENTRE

WWW.CITTADELLASCIENZA.IT

LE MOSTRE, LE ATTIVITÀ, GLI EVENTI,
LA NUOVA MOSTRA INSETTI

E TANTO ALTRO TI ASPETTANO A

CITTÀ DELLA SCIENZA

ORARI E GIORNI DI APERTURA SCIENCE CENTRE | OPENING TIME

FACILITIES



PER INFO: WWW.CITTADELLASCIENZA.IT

AREA ESPOSITIVA / LATO MONTE
(via Coroglio, 57d ·  Napoli)

A1  INGRESSO PEDONALE A CITTÀ DELLA SCIENZA
A2  P  INGRESSO DAL PARCHEGGIO (  ) A CITTÀ DELLA SCIENZA
01  PORTINERIA/INFORMAZIONI
02  PLANETARIO
03  SCIENCE STORE (interno Hall Planetario)

04  BAR (interno Hall Planetario)

05  CORPOREA
06  INFOPOINT (1° piano)

07  BIGLIETTERIA (1° piano) 

08  PRIMO SOCCORSO
09  GNAM VILLAGE
10  FERMATA AUTOBUS (verso Bagnoli)

AREA ESPOSITIVA / LATO MARE
(via Coroglio, 104e · Napoli)

11  MOSTRE TEMPORANEE
12  MOSTRA INSETTI & CO
 BIT
 LABORATORI 
13  MOSTRA “IL MARE”
14  RISTORANTE
15  FERMATA AUTOBUS (verso Posillipo/Cavalleggeri)

PERCORSO PARCHEGGIO-BIGLIETTERIA (1° piano) 

PERCORSO BIGLIETTERIA (1° piano) - AREE ESPOSITIVE LATO MARE

CORPOREA · MUSEO INTERATTIVO
DEL CORPO UMANO
Il primo museo interattivo in Europa sul corpo

umano con 5.000 mq dedicati alla conoscenza

del corpo umano e 100 exhibit per esperienze 

sensoriali, laboratori ed esperimenti.

Video immersivi, esperienze di realtà virtuale, 

CORPOREA · Interactive Museum on human body 
It is the �rst Interactive museum of human body in 
Europe. It covers 5.000 square meters dedicated to 
human body knowledge and 100 exhibits for sensorial 
experiences, laboratories and experiments.
Immersive videos, virtual reality experiences, games, 
multimedia, laboratories and direct experiments. 

UN VIAGGIO AFFASCINANTE
NEL MONDO SOMMERSO

MOSTRA MARE

La mostra sul mare di Città della Scienza 

affronta i diversi aspetti del rapporto

tra l’uomo e il “regno blu”, attraverso acquari, 

installazioni multimediali, exhibit interattivi 

e ricostruzioni ambientali. 

Sea Exhibition
e special exhibition on the sea of Città della Scienza 
focuses on different aspects of the relationship between 
man and the "blue kingdom", through aquariums, 
multimedia installations, interactive exhibits and 
microcameras, educational and multimedia panels.

INSETTI & CO.
Una grande mostra dedicata al mondo

degli insetti per scoprire tutti i loro segreti!

Oltre 200 mq di percorso espositivo

articolato in 6 isole tematiche, terrari

pannelli informativi e multimediali.

con insetti vivi, microscopi e microcamere,

Bugs&CO Exhibition
A great exhibition dedicated to the world of bugs that 
allows the discovery of all  their secrets! Over 200 square 
meters of exhibition area divided into 6 thematic islands,
terrariums with living bugs, microscopes and 
microcameras, educational and multimedia panels.

PLANETARIO 3D

PLANETARIO 3D D’ITALIA
IL PIÙ GRANDE E AVANZATO

Un simulatore del cielo, uno strumento per

la didattica e la divulgazione dell’astronomia

e gli oggetti astronomici. Ha un diametro

di 20 metri e 113 posti a sedere.

che riproduce fedelmente la volta celeste

3D PLANETARIUM 
Biggest and most advanced 3D Planetarium of Italy  
A sky simulator, a tool for astronomy knoweldge and 
dissemination that faithfully reproduces the celestial vault 
and astronomical objects. It has a diameter of 20 meters 
and 113 seats.

MOSTRE
EXHIBITIONS

games, laboratori e sperimentazioni dirette.

CITTA’ DELLA SCIENZA
BENVENUTI A / WELCOME TO


