
domenica 19 giugno, 
10.00 - 12.00
Caccia al tesoro 

“ANIMALI IN CITTÀ”

età consigliata: 6 - 12 anni

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 

 

 

 

domenica 10 luglio, 
10.00 - 12.00
Caccia al tesoro 

“SCOPERTE... STORICHE!”

età consigliata: 9 - 13 anni

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 

 

 

 

CURIOSANDO 
IN CITTA' 2022

PERCORSI GUIDATI SUL TERRITORIO CITTADINO, 
A PIEDI E IN BICICLETTA, PER ADULTI E FAMIGLIE 

 

domenica 12 giugno,
 10.00 - 12.00

Visita guidata a piedi

"QUANDO IL FERRO BATTUTO 

SI FA ARTE"

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 

domenica 26 giugno, 
10.00 - 12.00

Percorso guidato in bicicletta

"ANDAR PER MONUMENTI.. ."

 

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 

domenica 3 luglio,
 10.00 - 12.00

Visita guidata a piedi

"UL GIANDALÉN E GLI ALTRI…”

 

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 

domenica 17 luglio, 
10.00 - 12.00

Percorso guidato in bicicletta

"ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

IN CITTA'"

Ritrovo: parco Museo del Tessile

 



INFORMAZIONI
 

VISITE GUIDATE A PIEDI

Le visite guidate sono rivolte a un pubblico adulto e si svolgono a tappe nel centro città.

PERCORSI GUIDATI IN BICICLETTA

Le cacce al tesoro sono dedicate a famiglie con bambini.
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per
l'intera durata dell'attività. La prenotazione alle cacce al tesoro è da effettuare per ogni
bambino partecipante (non è richiesta per l'adulto accompagnatore). 

CACCE AL TESORO PER FAMIGLIE

Le escursioni sono dedicate agli adulti, si svolgono lungo le strade cittadine, sono
adatte a tutti e non sono competitive. È di fondamentale importanza rispettare il Codice
della Strada e le indicazioni fornite dagli organizzatori. 

Ad ogni partecipante sarà consegnato un modulo di “Dichiarazione di esonero
responsabilità degli organizzatori” che andrà compilato e firmato prima della
partenza. La mancata consegna del modulo comporta l’impossibilità di partecipare
all’itinerario.

I partecipanti dovranno presentarsi al punto di ritrovo indicato nel programma, muniti
di propria bicicletta in buono stato di efficienza. 
É consigliato il casco protettivo.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Didattica Museale e Territoriale
tel 0331 390 242 - 349
didattica@comune.bustoarsizio.va.it
www.comune.bustoarsizio.va.it

La partecipazione è gratuita.
 L’iscrizione a tutti i percorsi è OBBLIGATORIA, da effettuare tramite

piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili.
 

In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi


