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UN’ESTATE…A REGOLA D’ARTE! 
 
Nei mesi di giugno e luglio  
ci divertiremo insieme ogni giorno  
con attività e giochi in museo 
 
 
 
Cari genitori, cari ragazzi,  
 
anche quest’anno la Pinacoteca Züst rimane aperta durante l’estate ed è pronta ad accogliervi nel rispetto 
delle norme di sicurezza e di igiene emanate contro il COVID-19 per trascorrere delle ore piacevoli e in 
allegria, il più possibile all’aperto.  
Di settimana in settimana scoprirete il favoloso mondo che ruota intorno al museo e vi divertirete con 
laboratori creativi e giochi sempre diversi: pittura con colori naturali che realizzerete voi stessi, collage, 
pastelli, cartapesta, fotografia, argilla, tecniche incisorie…l’arte non avrà più segreti per voi!  
Ci sarà anche tempo per una merenda tutti insieme. 
 
Età: 6-11 anni (è necessario avere terminato la prima elementare) 
Biglietto cumulativo per tutta la settimana: Fr. 55.- (sconto fratelli: solo 35.- ciascuno) 
Biglietto per ogni appuntamento: Fr. 15.- 
Comprende: visita guidata, laboratorio, materiale, merenda. 
 
 
Genitori o accompagnatori sono benvenuti e possono partecipare alle attività acquistando il biglietto allo 
stesso prezzo. Se desiderano invece tornare durante i successivi weekend, usufruiranno di uno sconto di Fr. 2.- 
sull’ingresso per ciascun bambino iscritto all’attività (CHF 8.- anziché 10.-). 
 
 
 
 
Orario: 13.30 – 17.00  
 
Attenzione! Qualora fosse necessario rispondere a mutate norme di sicurezza l’orario potrebbe subire 
variazioni. I partecipanti verranno avvisati in anticipo. 
 
Settimana 1: Da lunedì 21 a venerdì 25 giugno – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 14 giugno 
Settimana 2: Da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 21 giugno 
Settimana 3: Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 28 giugno 
Settimana 4: Da lunedì 12 a venerdì 16 luglio – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 5 luglio 
Settimana 5: Da lunedì 19 a venerdì 23 luglio – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 12 luglio 
Settimana 6: Da lunedì 26 a venerdì 30 luglio – Iscrizione obbligatoria entro lunedì 19 luglio 
 
 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: +41 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch  
 
 

Ogni giorno ci saranno attività a sorpresa e ci riserveremo un momento 
di pausa facendo una sana merenda in compagnia.  
 

- A tutti i fuochi 
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