
C’è un posto autentico e incantato
a Manfredonia, in cui si raccontano storie
di eroi valorosi e pieni di coraggio,
che hanno dedicato la loro vita alla lotta
contro il fuoco e al primo soccorso.
Questo posto è il Museo Storico
dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana.

L’intero percorso del museo è denso
di memoria e ricco di testimonianze.
È come fare un tuffo nel passato ed essere
pervasi da quel fascino e quella meraviglia
con cui da bambini guardavamo questo
piccolo grande mondo di eroi.

PROMO

20%

Visita guidata al museo e degli spazi espositi-
vi in realtà virtuale

Partecipazione degli alunni ad un contest a 
premi

Basic
PACCHETTO

ingresso gratuito 
per n°2 insegnanti 
e disabili con 
accompagnatori

ingresso gratuito 
per n°2 insegnanti 
e disabili con 
accompagnatori

Visita guidata al museo e degli spazi espositi-
vi in realtà virtuale 

Partecipazione degli alunni ad un contest a 
premi

Zona ludica / relax (con foto ricordo in divisa 
da pompiere)

Corso di formazione antincendio per alunni 
ed insegnanti

TICKET 

€ 5,00 

Standard
PACCHETTO

TICKET 

€ 8,00 

Full
PACCHETTO

ingresso gratuito 
per n°2 insegnanti 
e disabili con 
accompagnatori

ingresso gratuito 
per n°2 insegnanti 
e disabili con 
accompagnatori

Visita guidata al museo e degli spazi espositi-
vi in realtà virtuale

Partecipazione degli alunni ad un contest a 
premi

Zona ludica / relax (con foto ricordo in divisa 
da pompiere)

Corso di formazione antincendio per alunni 
ed insegnanti

Prova di spegnimento incendio in vasca di 
simulazione con estintori

Accesso all’area arrampicata e giochi gonfia-
bili (escluso scuole secondarie)

Visita guidata al museo e degli spazi espositi-
vi in realtà virtuale

Partecipazione degli alunni ad un contest a 
premi

Zona ludica / relax (con foto ricordo in divisa 
da pompiere)

Corso di formazione antincendio per alunni 
ed insegnanti

Prova di spegnimento incendio in vasca di 
simulazione con estintori

TICKET 

€ 13,00 

Premium
PACCHETTO

TICKET 

€ 10,00 

Prenota i percorsi per visitare il museo a 
novembre, dicembre, gennaio o febbraio 
ed otterrai uno sconto speciale del 20%



Parlami e io dimenticherò, 
insegnami e io ricorderò, 

fammi partecipare e io imparerò.
Benjamin Franklin

OFFERTA DIDATTICA

71043 MANFREDONIA (Fg)
via Antonio Meucci - Z.I. D46
c/o Cittadella della Sicurezza 
e della Formazione
t. +39 0884 541 995
info@museostoricopompieri.it
P.I. 04150200717

Pacchetto

Durata dei percorsi

www.museostoricopompieri.it    |

Asilo nido/
scuola materna

Scuola primaria

Scuola secondaria
I grado

Scuola secondaria
II grado

40 min

60 min

60 min

60 min

BASIC

100 min

100 min

100 min

150 min

STANDARD

145 min

145 min

145 min

210 min

PREMIUM

175 min

175 min

-

-

FULL

La durata dei percorsi è indicativa e può variare in riferimento al 
numero di partecipanti per ogni gruppo scolastico.

Al termine della visita sarà possibile intrattenersi 
nell'area Food&Beverage del museo per consu-
mare pranzo a sacco o a buffet (previa prenotazio-
ne obbligatoria). 
-  Il buffet ha un costo di € 7,00 a persona (gratis 

per n°2 insegnanti per classe) e include pizza e 
bevande.

-  Il museo si avvale di diverse convenzioni con 
agenzie di trasporto locale per il trasferimento 
dei gruppi scolastici da e verso il museo.

-  Per le visite didattiche di gruppi scolastici la 
prenotazione è obbligatoria. 


