
Esilarante Carnevale presso il museo "Mostra permanente - Le Carrozze d'Epoca" importante patrimonio di valenza 
internazionale, che rende possibile la riscoperta delle antiche e affascinanti carrozze antesignane all'avvento delle  
autovetture, promuovendone la divulgazione storica, artistica, tecnica, culturale e didattica.  
Tutti assieme guidati dai nostri piccoli in maschera andremo all’assalto di un tesoro nascosto…  
IN UN VIAGGIO NEL TEMPOOO!!!   
All’inizio avremo occasione di visitare in modo divertente il Museo delle Carrozze d’epoca…con più di 100 modelli di 
ogni epoca, alcune appartenute ad illustri personaggi ed altre già sulla scena film famosissimi, persino le bighe di      
BEN-HUR!!! O la Carrozza di Sissi originale!  
Ma non distraete i bimbi, bisognerà fare attenzione agli indizi…un attore di tanto in tanto scenderà da una carrozza di 
un’altra epoca e lascerà un piccolo indizio per gli avventurieri. 
Alla fine del percorso, dopo aver conosciuto le carrozze del mondo è tempo di prendervi il loro bottino!   
In quale cocchio è nascosto il tesoro?  
Sarete divisi in tre squadre, si parte con una pergamena, degli enigmi da svelare…e degli antichi carri da aprire…        
Pronti all’avventura? un percorso a ritmi serrati carrozza dopo carrozza sino al premio finale….                                                
Ah…e non dimenticate la maschera.. 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 11:00 

VIAGGIO NEL TEMPO AL MUSEO DELLE CARROZZE 

RISERVATO  AI SOCI 

GENERE: INGRESSO MUSEO CON GUIDA E  CACCIA AL TESORO (IDEALE PER FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 4 ANNI)
DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI                                                                                                                                                        
LUOGO:  Museo Le Carrozze D’ Epoca Via A. Millevoi, 693 - 00178 (zona Ardeatina)  

La quota comprende: Visita con guida alla Mostra Permanente Le Carrozze d’Epoca, Caccia al Tesoro                                                      

La quota non comprende: tutto quanto non è indicato nella voce “la quota comprende” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 18,00 Bambino  € 5,00 Adulto                                        

(POSTI LIMITATI) 

Collegarsi al sito https://www.ctailcircolo.it                                                   

Per info e prenotazioni scrivere alla mail: viaggioconilcircolo@gmail.com                                                                     

Telefonare al n.: 328.5882187  

mailto:viaggioconilcircolo@gmail.com

