
Piana delle Orme è un parco tematico realizzato all’interno dell’omonima azienda agrituristica per      
ospitare una delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo. Dedicato al Novecento, il complesso 
museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana.  
Oltre 30 mila mq di esposizione per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi 
opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i 
mezzi agli albori della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una 
volta.  
Una bella giornata da passare all'aria aperta, lungo ambientazioni fedelmente ricostruite grazie ad una 
serie di collezioni originali, uniche al mondo.  
Ciò rende Piana delle Orme un museo poco banale, lontano dalle forme tradizionali, capace non solo di 
sorprendere e di emozionare, ma anche, e soprattutto, di comunicare con chiarezza i suoi contenuti.  
La visita consente di entrare in contatto con il passato così da viverne, anche sensorialmente,                 
le atmosfere.  
Tale coinvolgimento permette di contestualizzare immediatamente i reperti e di collocare                     
correttamente nel tempo gli eventi descritti, facilitandone la comprensione. 

SABATO 13 APRILE 2019  

UN VIAGGIO NELLA STORIA AL MUSEO PIANA DELLE ORME 

RISERVATO  AI SOCI 

GENERE: INGRESSO MUSEO CON GUIDA (IDEALE PER FAMIGLIE CON BAMBINI)                                                                                                                                                    
DURATA: INTERA GIORNATA                                                                                                                                                          
LUOGO:  MUSEO PIANA DELLE ORME (LATINA)  

La quota comprende: Pullman GT per l’intera giornata, Visita con guida al Museo Piana delle Orme                                                                 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 34,00 (ragazzi e adulti dai 14 anni in sù)                               

€ 25,00 (bambini dai 4 anni ai 14) Bambini 0-3 (gratis)            (POSTI LIMITATI) 

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

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

Telefonare al n.: 328.5882187  

Partenza alle h. 08,00 da P.le dei Partigiani, alle h. 08.20 da Piazza di      

Cinecittà ed alle 08.40 da Ciampino: Piazza della Pace. Arrivo al museo ore 

10,30 e inizio percorso nel parco. Ore 13,00 Pranzo libero / convenzione con 

la struttura.       

mailto:viaggioconilcircolo@gmail.com

