
VISITE TEMATICHE PER GRUPPI
Visita le nostre palafitte e viaggia nel tempo fra 6000 e 3500 anni fa. Osserva, annusa, 
tocca e ascolta con un’esperienza museale completamente nuova.

Po�ai scegli�e �a div�se tematiche al m�ento della prenotazi�e:
VITA QUOTIDIANA NELLE PALAFITTE
RITI E CULTO IN PREISTORIA
ABBIGLIAMENTO E DECORAZIONE DEL CORPO
ALIMENTAZIONE E SALUTE IN PREISTORIA
MATERIE PRIME (pro�amma p� ip�edenti e n� vedenti)
INFO: attività su prenotazione. Durata: 1,5 ore.

CALENDARIO 
ATTIVITÀ
ESTATE
AUTUNNO 
2019

COMPLEANNO AL LIVELET
Ti piacerebbe un compleanno ambientato nel passato? Festeggialo al Livelet e 
sorprendi i tuoi amici con una festa diversa dal solito, per scoprirti insieme a loro un 
brillante archeologo, calarti nei panni di un bambino del Neolitico o rivivere i misteri 
dell’Antico Egitto. Piccolo omaggio per il festeggiato.

Scegli la tua festa!
PREISTOPARTY: per i più avventurosi.
EGITTOPARTY: per gli appassionati di Storia.
BIOPARTY: per i piccoli scienziati.
ARCHEOPARTY: per i più curiosi.

INFO: attività su prenotazione per bambini e ragazzi fra i 6 e gli 11 anni. 
Durata 3 ore. Massimo 25 partecipanti. www.parcolivelet.it

www.parcolivelet.it



EVENTI SPECIALI
Domenica 15 Settembre  NATURA AL LIVELET
Giornata tutta dedicata alla scoperta del territorio: al mattino potrai partecipare ad una 
passeggiata lungo "L'antica valle glaciale del Piave", alla scoperta dell'incantevole Vallata, 
ricca di storia e biodiversità, mentre al pomeriggio al Livelet sarà attivo un laboratorio a tema 
naturalistico. In collaborazione con NaturalMente Guide.

Domenica 29 Settembre GIOCHI SENZA TEMPO
Ospiti speciali oggi al Livelet! Nel pomeriggio gli operatori del Museo Etnografico della 
Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Serravella-BL) ti coinvolgeranno 
con i GIOCHI dei nostri nonni. 

Domenica 13 Ottobre STORIE DI METALLI E UOMINI INGEGNOSI
Anche il Livelet aderisce alla giornata Famiglie al Museo (F@Mu 2109). Grazie agli archeotecnici de 
IL TRE DI SPADE scoprirai i segreti della lavorazione del bronzo e potrai assistere a dimostrazioni 
di fusione con tecniche preistoriche. Sarà inoltre presentata al pubblico in anteprima la 
ricostruzione della spada in bronzo ritrovata nel sito di Colmaggiore... da non perdere!

NOTE:
Programmi dettagliati e laboratori si trovano sul sito www.parcolivelet.it e sulla nostra pagina facebook. 
È possibile partecipare alle passeggiate diurne e serali solo su prenotazione, con partenza dal Livelet e un 
contributo di 8€ (gratuito per i bambini sotto i 4 anni). Possibilità di prenotare un tavolo da pic-nic o un barbecue 
per una giornata all'aria aperta.

ORARI: 
Domenica e festivi da aprile a ottobre dalle 10:00 alle 18:00. Luglio e agosto chiusura alle 19:00.
Laboratori attivi dalle 14.00 alle 18.00, scoprili tutti sul nostro sito!

VISITE GUIDATE E LABORATORI PER SCUOLE E GRUPPI: 
Su prenotazione. Da febbraio a novembre.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Tel. 0438.21230 (dal martedì al venerdì, 9.30-12.30) E-mail: segreteria@parcolivelet.it

Il Parco Archeologico è aperto ogni domenica fino al 3 novembre. Durante le visite 
guidate un archeologo ti porterà a scoprire come si viveva in riva ai laghi fra 6000 
e 35000 anni fa, mentre i laboratori saranno dedicati alle attività quotidiane del 
villaggio preistorico, oppure ad approfondire la conoscenza di alcuni specialisti 
presenti durante uno scavo archeologico…

Domenica 3 Novembre FESTA DI CHIUSURA 2019 
Saluteremo i nostri visitatori, in attesa della riapertura nella primavera 2020. Oltre a visitare 
le palafitte, potrai dedicarti alla tessitura, ascoltare storie ambientate tanto tanto tanto 
tempo fa e le avventure di un archeologo in Georgia… Concluderemo con una merenda di 
stagione e un brindisi per festeggiare questo anno insieme.  


