
 

Guida per il visitatore 
 

Benvenuti al Museum of Science. Questa 

guida contiene informazioni generali sui 

luoghi, le mostre, i programmi e una 

legenda per interpretare la mappa del 

museo. 

 

Rivolgetevi al personale addetto presso 

il banco informazioni per ricevere una 

mappa del museo e ulteriori 

informazioni sui servizi, le 

presentazioni e gli spettacoli offerti, e 

per ricevere l’assistenza di un interprete.  

 

[hyperlink]Consultate il programma 

odierno delle presentazioni in corso e gli 

orari degli spettacoli.  

 

SPETTACOLI 

Per gli orari degli spettacoli rivolgetevi 

alla biglietteria o al banco informazioni. 

 

Cinema digitale 4D 

Ala Blu, 2° piano 

Godetevi un film in 3D ad alta 

definizione abbinato a effetti speciali 

inglobati nei sedili del cinema e 

nell’ambiente circostante. Questa 

coinvolgente attrazione è una delizia per 

tutti i vostri sensi!  

Circa 15 minuti.  

 

Mugar Omni Theater 

Ala Rossa, 1° piano 

Provate l’esperienza del formato 

cinematografico più ampio al mondo, 

proiettato su uno schermo avvolgente 

alto cinque piani. Circa 50 minuti.  

 

Per un gruppo ristretto di film sono 

disponibili i seguenti servizi: narrazione 

amplificata, narrazione descrittiva (le 

cuffie sono disponibili presso il banco 

informazioni) e sottotitoli per non 

udenti. È inoltre disponibile un numero 

limitato di riflettori. Rivolgetevi al 

personale all’ingresso del cinema, 15 

minuti prima dell’inizio dello 

spettacolo.  

 

Planetario Charles Hayden 

Ala Rossa, 1° piano 

Grazie alla tecnologia digitale, il 

Planetario offre viste spettacolari del 

nostro sistema solare e dell’universo. 

Circa 35-45 minuti.  

 

Per un gruppo ristretto di spettacoli 

sono disponibili i seguenti servizi: 

narrazione amplificata (le cuffie sono 

disponibili presso il banco informazioni) 

e sottotitoli per non udenti.  

 

Astronomia serale 

Osservatorio Gilliland, Parcheggio del 

Museo, 5° piano 

Il venerdì sera, quando il cielo è 

sgombro dalle nuvole, osservate le 

stelle, i pianeti, la Luna, e altri fenomeni 

astrologici. In caso di cielo nuvoloso, 

esplorate l’Osservatorio e partecipate ad 

attività correlate all’astronomia dalle 

20:30 alle 22:00. Soltanto da marzo a 

metà novembre.  

 

PRESENTAZIONI 

 

Le presentazioni scientifiche si svolgono 

nell’arco della giornata nelle sale 
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espositive. L’accesso alle presentazioni è 

gratuito con l’acquisto del biglietto 

d’ingresso alle sale espositive. Per gli 

orari, consultare la mappa/guida del 

museo. I programmi variano, ma si 

consigliano le seguenti presentazioni 

molto richieste: 

 

Design Challenges (Sfide progettuali) 

Pensate come un ingegnere mentre 

ideate, costruite e testate una soluzione 

di prototipo per la sfida del giorno. 

Passate di qui per partecipare alle 

attività in corso. 60 minuti. 

 

Laboratorio pratico 

Passate di qui per esplorare alcuni degli 

strumenti e delle tecniche che gli 

scienziati utilizzano nei laboratori 

(soltanto dal martedì al sabato). 2 ore. 

Il programma è soggetto a variazioni 

 

Lightning! (Fulmini!) 

Tuoni interni scatenano le esplorazioni di 

fulmini, carica elettrica e sicurezza 

in caso di temporali. 20 minuti. 

 

Live Animal (Animali dal vivo) 

Lezioni dalla natura con gli ospiti 

squamosi, pelosi e piumati del nostro Live 

Animal Care Center. 20 minuti. 

 

Science Live! (La scienza in diretta) 

Un programma a rotazione di scoperte 

scientifiche dal vivo. 20 minuti. 

 

Science snapshot (Attimi di scienza) 

Date un’occhiata da vicino alle ultime 

novità scientifiche e tecnologiche che 

riguardano la nostra vita quotidiana. 20 

minuti. 

 

 

News pomeridiane 

Unitevi al nostro presentatore dal vivo 

per una rapida edizione delle news sulle 

ultime notizie in campo scientifico. 20 

minuti. 

 

SALE ESPOSITIVE 

 

Oltre alle numerose mostre itineranti, 

ogni anno il museo propone più di 700 

mostre permanenti. 

 

Esposizioni da non perdere: 

 

Gordon Current Science  

& Technology Center 

Ala Blu, 1° piano 

Quali sono le ultime novità della 

scienza? Scopritelo nel Gordon Current 

Science & Technology Center, sempre 

aggiornato sulle notizie, gli eventi e i 

progressi in campo scientifico. 

 

Menti geniali: le invenzioni made in 

Boston 

Ala Blu, 1° piano 

Questa esposizione vi invita a celebrare le 

innovazioni nate nella città di Boston e i 

loro ideatori! 

 

Butterfly Garden 

Ala Blu, 2° piano 

Potrete percorrere il giardino circondati 

da farfalle in libertà in una calda serra 

ricca di piante esotiche. 

Biglietto aggiuntivo richiesto 
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CENTRI INTERATTIVI DELLA 

SCIENZA 

 

Investigate! A See-for-Yourself Exhibit 

(Esplorate! Una mostra da vedere per 

credere) 

Ala Blu, 2° piano 

Fate esperimenti.  

 

Natural Mysteries (Misteri della 

natura) 

Ala Verde, pianterreno 

Confrontate e classificate gli oggetti per 

risolvere i rompicapo.  

 

Making Models (Creazione di modelli) 

Ala Blu, 1° piano 

Utilizzate i modelli per esplorare 

oggetti, fenomeni e idee.  

 

Dietro le quinte 

Ala Blu, 1° piano 

Date un’occhiata alla preparazione delle 

esposizioni e aiutate il museo a crearne di 

nuove provando a esplorare le nuove idee 

espositive prima che vengano portate a 

termine.  

 

Yawkey Gallery sul fiume Charles 

Ala Verde, pianterreno 

Esplorate i legami tra ingegneria e natura 

sul fiume Charles. 

 

SPAZI ESPOSITIVI CON 

PERSONALE 

 

Guidati da istruttori che indossano il 

nostro caratteristico camice da 

laboratorio rosso durante dimostrazioni 

dal vivo potrete approfondire 

argomenti, fare esperimenti e trovare 

voi stessi le risposte ai vostri dubbi. 

Attenzione agli orari speciali. 

 

Hall of Human Life 

Ala Verde, 2° piano 

Con oltre 70 componenti interattive, 

questa esposizione offre ai visitatori un 

nuovo modo di esplorare i cambiamenti 

del proprio corpo e della propria salute, 

dal livello psicologico a quello 

molecolare. Stesso orario di apertura 

delle Sale Espositive. 

 

Discovery Center 

Ala Rossa, 1° piano 

Attività formative per bambini di età 

fino a 8 anni e famiglie con bambini.  

Gli orari variano; rivolgetevi all’ingresso per 

maggiori informazioni. 

 

 

RISTORANTI 

 

Riverview Café 

Servizio di ristorazione offerto da 

Wolfgang Puck Catering. Potrete 

scegliere da un menu assortito di 

pietanze e snack: piatti caldi, pizze, 

panini, insalate, caffè, prodotti da forno 

e gelati. Aperto tutti i giorni. 

 

SERVIZI E STRUTTURE 

 

Per informazioni sui servizi e sulle 

strutture del museo, come oggetti 

smarriti, sedie a rotelle e scooter 

elettrici, rivolgetevi al personale addetto 

presso il banco informazioni. Consultate 
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questa guida per la legenda per 

interpretare la mappa. 

 

ORARIO DELLE SALE ESPOSITIVE 

 

Ordinario: 9:00 – 17:00  

Venerdì: 9:00 – 21:00 (tutto l’anno) 

Tutte le sezioni chiudono alle 14:00 il 

giorno prima del Giorno del 

Ringraziamento e la vigilia di Natale e 

sono chiuse il Giorno del 

Ringraziamento e a Natale. 

Orari soggetti a variazione 

 

 

 

COSTO BIGLIETTI 

 

Rivolgetevi alla biglietteria del museo. 

Sono disponibili pacchetti cumulativi. 

 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

 

Se avete parcheggiato nel garage del 

museo, prelevate il biglietto dal chiosco 

self-service nell’atrio mentre ritornate al 

parcheggio. Si accettano pagamenti 

soltanto con carta di credito o di debito. 

 

ABBONAMENTO 

 

Gli iscritti usufruiscono di accesso 

illimitato alle sale espositive per un 

anno intero, sconti esclusivi, inviti ad 

eventi speciali, un certo numero di 

biglietti gratuiti per il cinema Omni e gli 

spettacoli del Planetario, nonché 

dell’accesso a oltre 400 centri della 

scienza in tutto il mondo. Iscrivetevi e il 

costo di un numero limitato di 

ammissioni alle sale espositive sarà 

dedotto dal vostro abbonamento! Per 

ulteriori informazioni rivolgetevi alla 

biglietteria del museo oppure contattare 

il 617-723-2500. 

 

BOSTON DUCK TOUR 

 

Il museo è anche il punto di partenza 

dei tour Boston Duck. È possibile 

acquistare biglietti e oggettistica presso 

il personale Duck Tours nella piazza di 

ingresso al museo. I tour partono dal 

viale accanto al T. rex. Disponibilità 

giornaliera da fine marzo a novembre 

inoltrato. Per prenotazioni e ulteriori 

informazioni: 617–267–DUCK, 

bostonducktours.com. 

 

  

LEGENDA PER LA MAPPA DEL 

MUSEO 

 

Utilizzate questa legenda per 

interpretare i nomi delle mostre e delle 

aree di servizio del museo. 

 

 

3° PIANO 

Prendete l’ascensore dell’Ala Verde 

oppure le scale PER SALIRE. 

 

Ala Verde 

Educator Resource Center 

Sculture di Weems  

Esposizione Brad Washburn 

 

2° PIANO 

Ala Blu 

Butterfly Garden 
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Cahners Theater  

Conserve@Home 

Esplorate! 

Il faro 

Scienza nel parco 

Vedere per non credere 

Teatro dell’elettricità 

Cinema digitale 4D 

 

Ala Verde 

Hall of Human Life (incluse api,  

pulcini e scimmie tamarino) 

Nichols Gallery (Esposizioni speciali) 

 

1° PIANO 

BENVENUTI 

Ingresso principale del museo. Qui sono 

disponibili biglietti e informazioni. 

 

 

Ala Blu 

Dietro le quinte 

Engineering Design Workshop 

Gordon Current Science e  

Technology Center 

Making Models (Creazione di modelli) 

Mappatura 

Mosse matematiche! Rapporti e  

e proporzioni 

L’acquario virtuale 

T-Rex 

Teatro dell’elettricità 

Menti geniali: le invenzioni made in 

Boston 

 

Ala Verde 

Il globo 

Gli habitat del New England 

 

Ala Rossa 

Atrio 

Scultura audiocinetica 

Planetario Charles Hayden 

Discovery Center 

Mugar Omni Theater 

Riverview Café 

Negozio del museo 

Polage (murale elettronico) 

Scale/Scale a segnalazione acustica 

Luce cosmica 

 

 
Accesso al Mugar Omni Theater: 

Prendete 

Ascensore 1° piano Ala Rossa PER 

SALIRE verso il mezzanino. 

 

PIANTERRENO 

Prendete l’ascensore dell’Ala Rossa o 

dell’Ala Verde al 1° piano oppure le 

scale PER SCENDERE. 

 

Ala Blu 

Dinosauri  

A tutta energia! 

Vita di confine 

Afferrare il vento 

Approfondimenti 

 

Ala Verde 

Sala Colby 

Un mondo di uccelli 

Natural Mysteries (Misteri della natura) 

Scienza dal vivo con la famiglia Shapiro! 

Palco 

Yawkey Gallery sul fiume Charles 

 

Ala Rossa 

Classi 
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Live Animal Care Center  

Suit/Cabot Lab 

 

Piazza di ingresso 

Chiosco biglietteria Boston Duck Tours: 

da marzo a fine novembre 

Hubway (noleggio biciclette) 

 

SIMBOLI 

I seguenti servizi sono disponibili 

presso il chiosco informativo al 1° piano: 

Oggetti smarriti (o chiamare il 617-589-

0319) 

 

Pronto soccorso e altre emergenze 

 

Bambini smarriti: spiegare ai bambini di 

recarsi qui 

 

Dispositivi di ascolto assistito 

 

Sedie a rotelle, scooter elettrici 

 

Passeggini, accesso ad aree per allattare 

i bambini semi-private 

 

ALTRI SIMBOLI  

 

Accessibile    

Ascensore    

Scale     

Bagni     

Bagni per famiglie    

Braille     

Comunicazione assistita  

Sottotitoli per i non udenti   

Descrizioni audio    

Ristorante     

Guardaroba e armadietti   

Bancomat     

Parcheggio     

Pagamento a parte    

Biglietto richiesto 

 

Fasciatoi disponibili nella maggior parte 

dei bagni. 

 

È consentito allattare i bambini in ogni 

area del Museo. 

 

 

 

 
 

617-723-2500 

mos.org 

 

Acquistate i vostri biglietti online o per 

telefono! 

 

 

 


