
Il Parco  
di Miramare
Attività  
educative

SEZIONE  
STORICO/ARTISTICA
L’Ottocento e la Natura 

 2 ore

Miti al Parco! 

 2 ore

L’Ottocento e la classicità 

 2 ore

Collezionismo… che passione! 

 2 ore

 Area tematica: Storia
 Percorsi tematici

Tra passato e presente: l’Ottocento

 1 ora e 30’

Tra passato e presente: il Novecento

 1 ora e 30’

 Laboratori
Il lungo viaggio delle piante  

 2 ore

Massimiliano, Carlotta e il mare 

 2 ore

 Area tematica: Letteratura
 Percorso tematico

Miramar

 1 ora e 30’

ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO 
EXTRASCOLASTICO
Visite guidate e/o approfondimenti tematici  
per gruppi organizzati. 

Domeniche al Parco 
Attività a cadenza fissa, una domenica al mese,
con visita per adulti e laboratorio ludico creativo
per bambini.

Estate al Museo 
Attività ludico creative per bambini e ragazzi  
dai 5 ai 13 anni, tra giugno e luglio, ogni mattina  
dal lunedì al venerdì, tra le 9.30 e le 12.30.

Costi delle proposte
Utenza scolastica:
Percorso guidato di 1 ora e 30 minuti  
€ 90,00 per gruppo classe
Laboratorio didattico di 2 ore  
€ 110,00 per gruppo classe
Percorso guidato+laboratorio (durata totale 3 ore)  
€ 170,00 per gruppo classe

Utenza extrascolastica:
Gruppi organizzati 
Visita generale o tematica al Parco  
di 1 ora e 30 minuti € 110,00
Attività a cadenza periodica/gruppi  
ad aggregazione spontanea
Bambini e ragazzi fino ai 18 anni - € 6,00 per le 
attività di 1 ora e 30’/ € 9,00 per le attività di 3 ore
Adulti - € 9,00 per le attività di 1 ora e 30’ 

Studio Didattica Nord Est è un’associazione 
culturale costituita da storici dell’arte, 
archeologi, guide turistiche e guide 
naturalistiche, con esperienza pluriennale  
in didattica e divulgazione museale.  
È disponibile all’elaborazione di proposte 
personalizzate sulla base delle specifiche 
esigenze dell’utenza.

Il Museo storico e il Parco del Castello  
di Miramare è un museo autonomo statale 
del Ministero della Cultura. È situato nei 
pressi di Trieste, in una posizione panoramica 
d’eccezione. Fu la residenza voluta dall’arciduca 
Ferdinando Massimiliano d’Asburgo per abitarvi 
insieme alla consorte, la principessa Carlotta  
del Belgio. Il castello è circondato da un 
rigoglioso parco di ventidue ettari progettato  
in simbiosi con la dimora e ricco di pregiate 
specie botaniche, dove trovano posto statue, 
fontane, edifici e arredi metallici decorativi.  
Un complesso insieme naturale e artificiale,  
di straordinaria bellezza.

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE
STUDIO DIDATTICA NORD EST
ARCHEOLOGIA ARTE MUSEOLOGIA

Via Lignano, 2/B
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)
C.F. 94115730304 - P. IVA 02672820301

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Viale Miramare – 34151 Trieste
Tel. +39 040 224143
Email: mu-mira@beniculturali.it  
PEC: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it
www.miramare.beniculturali.it      

@museomiramare



Attività per le scuole
L’attività proposta alle scuole si articola in percorsi 
generali e tematici e in laboratori didattici. 
La durata delle attività è di 1 ora e 30 minuti per 
i percorsi e di 2 ore per i laboratori; è prevista la 
possibilità di abbinare nell’arco della mezza giornata 
(3 ore) un percorso e un laboratorio didattico.

Percorso generale al parco
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Durata: 1 ora e 30’

Legenda

Scuola 
dell’infanzia

Durata 
dell’escursione

Laboratori

Scuola secondaria 
secondo grado

Aree 
tematiche

Scuola 
primaria

Scuola secondaria 
primo grado

SEZIONE 
NATURALISTICA
Percorsi generali

Il Parco di Miramare. Giardino privato, 
arboreto e stazione sperimentale

 1 ora e 30’

Un leone a Miramare. Caccia al tesoro  
per bambini

 1 ora e 30’/   
2 ore

 Area tematica: Botanica e paesaggio
 Percorsi tematici

Parco di ieri, di oggi e di domani

 1 ora e 30’

Forever young: i patriarchi del Parco

 1 ora e 30’

Miramar e l’idea dell’infinito

 1 ora e 30’

Continuità e diversità: passeggiata  
dal Carso al Parco 

 1 ora e 30’

 Laboratori
Allora alloro!

 2 ore

Questione di forma! 

 2 ore

Con-tatto vegetale!  

 2 ore

SEZIONE  
STORICO/ARTISTICA
Percorsi generali

Caccia al tesoro tra le statue del parco

 1 ora e 30’

Il Parco di Miramare tra architettura e arte

 1 ora e 30’

 Area tematica: Architettura
 Percorso tematico

Massimiliano d’Asburgo e Carl Junker

 1 ora e 30’

 Laboratori
Costruisco il mio giardino  

 2 ore

Il giardino ideale

 2 ore

Giardini nel tempo 

 2 ore

 Area tematica: arte e collezionismo
 Percorso tematico

Un Parco… a regola d’arte!

 1 ora e 30’

 Laboratori
Rappresentare… il Parco e il Castello  

 2 ore

 Area tematica: Fauna
 Percorsi tematici

AAA casa cercasi 

 1 ora e 30’

Selvaggio QB

 1 ora e 30’

Fauna con la valigia

 1 ora e 30’

 Laboratori
Qua la zampa!

 2 ore

Le quattro stagioni 

 2 ore

 Area tematica: Geologia
 Percorsi tematici

Cosa c’è sotto?

 1 ora e 30’

Dal Carso al Parco, dal calcare al Flysch

 1 ora e 30’

 Laboratori
Rock you!  

 2 ore

Dove metti i piedi? 

 2 ore
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