
 sederti per terra, se vuoi osservare 

attentamente e con calma gli oggetti e leggere 

i pannelli , 

 alzare la mano e rivolgere le tue domande e 

osservazioni a chi ti guida, se vuoi soddisfare 

la tua curiosità , 

  chiedere il permesso ai custodi , se vuoi fare 

qualche foto . 

 

 

 

  Il  Museo è un luogo pubblico perciò è 

anche tuo. Rispetta alcune piccole ma 

importantissime regole e falle rispettare 

agli altri: avrai così cura del tuo museo. 

 Molti oggetti sono fragili e deperibili, non 

toccare o danneggiare quelli esposti, a 

meno che non te li facciano toccare gli 

addetti, indicandoti come fare per non 

danneggiarli 

 Il museo non è un bar: per non sporcare, 

non si mangia nelle sale dove sono espo-

sti gli oggetti . 

 Il museo non è una palestra: per non far-

si male non si corre per le sale e per le 

scale . 

 Il museo non è uno stadio: per non di-

sturbare gli altri non si grida nelle sale .  

 

Regole di comportamento del 

giovane visitatore  

 

TERZO CIRCOLO DIDATTICO   

DI MONDRAGONE 
PER GODERTI DI PIÙ LA VISITA AL 

MUSEO PUOI : 

 



 

COME  SI  ARRIVA A PIETRAROJA?  

I   OPZIONE :PERCORRERE LA SS 372 (TELESINA) 

CIRCA 107 ,9Km  

 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 1h 46min  

I I    OPZIONE :  PERCORRERE LA SS FONDO VAL-

LE ISCLERO CIRCA 105 ,4Km TEMPO DI PERCOR-

RENZA PREVISTO: 1h 49 min  

I II  OPZIONE: PERCORRERE LA SS 87 
(SANNITICA) CIRCA 90,4  Km  

 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 1h 54 min  

             Dove                                 Chi e cosa                                 Quando  

15 APRILE 2015 

ALLE ORE 7,00 DAL PLESSO 

RODARI 

 

PIETRAROJA 

9  EURO procapite per il trasporto 
2 EURO per l’Ingresso al Paleolab    

CIRO 

è un tenero cucciolo  di dinosauro di 

circa 20 centimetri   che , da adulto, pro-

babilmente ,avrebbe raggiunto l’altezza 

di 2 metri ed i 20 chili di peso .  

Ha  110 milioni di anni.  

Si possono ammirare ed  analizzare i re-

sti ben visibili dei muscoli e degli organi 

interni perfettamente conservati, vera 

caratteristica della sua unicità.  

             COSTI 


