
I bambini incontrano l’artista  
 

29-30 settembre 2012 l Mercati di Traiano 
 
 
 

Titolo 
 

MEDITERRANEA PEDRO CANO 
I bambini incontrano l’artista 

Luogo 
 

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali 

Data 
 

29 settembre 2012  
30 settembre 2012 
Giornate europee del Patrimonio 

Orario 
 

Ore 17.00 

Durata dell’attività 
 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 circa 

Costo Biglietto (specificare se è previsto 
un biglietto ridotto e eventualmente per 
quali categorie) 
 

Attività rivolta a bambini di età compresa tra i 6 i 12 anni.  
 
Per i partecipanti  
accesso con biglietto di ingresso ai Mercati di Traiano – Museo 
dei Fori Imperiali e alla Mostra:  
 

� Gratuito per i cittadini residenti nel territorio di Roma 
Capitale 

� Tariffa € 1,50 per i cittadini non residenti nel territorio di 
Roma Capitale 

 
Per l’accompagnatore 
accesso con biglietto di ingresso ai Mercati di Traiano – Museo 
dei Fori Imperiali e alla Mostra:  
 

� Tariffa € 1,50 
� Gratuito per le categorie previste dalla tariffazione 

vigente. Non sarà attivato un biglietto solo Mostra.  
  

Numero posti a disposizione per il pubblico 
 

20  

NOTE 
 

I partecipanti devono essere provvisti del seguente materiale per 
disegnare: acquerelli con pennelli e carta appositi, panno in 
stoffa, supporto rigido per poggiare la carta per l’acquerello, 
bottiglia d’acqua da litri ½ e bicchiere 

Prenotazione.   
Specificare il numero telefonico e/o le 
modalità di prenotazione 

consigliata      

Informazioni relative alla vendita dei 
biglietti (es. eventuale vendita o prevendita 
online o presso altre sedi. Nel caso i 
biglietti si vendano solo presso il museo la 
sera dell’evento, la vendita dovrà avere 
inizio dopo l’orario canonico di chiusura 
del museo) 
 

prenotazione consigliata attraverso il call center 060608, nel caso 
in cui tutti i posti disponibili non fossero stati prenotati attraverso il 
call center 060608, a partire da due ore prima dell’inizio 
dell’evento la biglietteria potrà mettere a disposizione del 
pubblico i posti rimanenti  
 

In caso si prenotazione attraverso 060608 
le nostre prenotazioni si bloccano in 
automatico 2 ore prima dell’evento. 
Modalità di comunicazione e reperimento 
elenco prenotati 

alla biglietteria dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali 



 


