
Visite al Museo Archeologico Nazionale 

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, nell’ambito delle attività svolte dai Servizi 

Educativi operanti al suo interno, propone i seguenti percorsi di visita didattica per gli 

istituti di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta: 

 percorso cronologico (dal Neolitico antico all’età romana) /durata media 45 minuti 

 mostra Mont’e Prama (statuaria in pietra di età nuragica dal sito omonimo) /durata 

media 30 minuti 

 percorsi di approfondimento (da concordare in base a criteri cronologici, 

topografici e tematici) /durata media 30 minuti 

Sono previste due visite guidate al mattino per gruppi di 25 persone al massimo 

(eventuali richieste specifiche verranno valutate caso per caso): la prima alle ore 

9.00, la seconda alle ore 11.00. 

L’oggetto della visita, che può riguardare una o più delle opzioni di cui sopra, è da 

concordarsi all’atto della prenotazione stessa. 

L’ingresso al museo e la visita sono gratuiti previa presentazione da parte dei docenti di 

un documento su carta intestata della scuola, o su carta semplice con timbro, protocollo e 

firma del dirigente scolastico, in cui siano riportati i nomi degli alunni e degli 

accompagnatori autorizzati, da consegnarsi in biglietteria nel giorno stabilito. 

La prenotazione della visita (sia guidata dal personale interno che non guidata) 

avverrà mediante la compilazione del modulo in allegato da trasmettersi all'indirizzo di 



posta elettronica sotto indicato; sarà cura dell’amministrazione evadere la richiesta entro 

un massimo di 3 giorni lavorativi. La visita guidata sarà da considerarsi prenotata a seguito 

della ricezione, da parte di questa Amministrazione, di una ulteriore e-mail dell’istituto 

richiedente che confermi data e ora concordati. 

Indirizzo a cui spedire le e-mail:  

pm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it   

 

L’Associazione White Rocks Bay, concessionaria dei servizi aggiuntivi del Museo 

Archeologico di Cagliari, offre un servizio di visite guidate a pagamento tutti i giorni su 

prenotazione. Il costo per il percorso cronologico+Mont’e Prama è 70,00 euro per classe 

(max 25 persone), 45,00 euro per le singole visite guidate al percorso cronologico o alla 

mostra di Mont’e Prama. 

Recapiti: 

3938037721 

segreteria.wrb@gmail.com 
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