Informazioni Generali

Orario
Dalle 10.00 alle 19.00, dal martedì al sabato.
Dalle 10.00 alle 15.00, la domenica, i giorni festivi e il lunedì
prefestivo.
Chiuso: 1º gennaio, 1º maggio e 25 dicembre.
Tutti i lunedì (eccetto festivi e prefestivi).
Planetario: si conferma in biglietteria; circa uno
spettacolo ogni ora.

Tariffe*

Generale:
Ridotta:
Studenti:

Museo

Planetario

7.00 €
6.00 €
5.00 €

2.50 €
2€
2€

Tariffa ridotta: persone di età superiore ai 65 anni, minorenni
e gruppi organizzati di più di 15 persone.
*Tariffe soggette a possibili variazioni.

Per ulteriori informazioni:
www.parqueciencias.com
Telefono: (+34) 958 131900
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Granada
info@parqueciencias.com

Come raggiungerci

A piedi: a circa 15 minuti dal centro.
In macchina: dal Camino de Ronda e dalla Circonvallazione.
Autobus urbano:
SN5 (Parque de las Ciencias)
S0 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)
U3, SN2 y SN3 (Camino de Ronda-Jardín de la Reina)
LAC (Paseo del Violón)
Treno: tariffe speciali per gruppi. Informazioni presso RENFE
(Rete nazionale delle ferrovie spagnole).
Parcheggio pubblico con prezzi ridotti per i visitatori.

Il Parque de las Ciencias è un museo interattivo di oltre
70.000 m2, ubicato a pochi minuti a piedi dal centro
storico di Granada, con una delle offerte culturali e
scientifiche più varie d'Europa.

Edificio Macroscopio

Edificio Pendolo di Foucault

Esterni

Padiglione Viaggio nel Corpo Umano. Un viaggio
dall'origine della vita fino all'anatomia umana.

Scoprire il fragile equilibrio del nostro pianeta,
moltiplicarsi nel tunnel infinito ed acchiappare la
propria ombra sono alcune delle proposte delle sale
Biosfera,
Percezione ed Eureka. La Sala Esplora per conoscere
la scienza fin dalla più tenera età.

Il museo si apre all'esterno con i Percorsi Botanici, il Giardino
dell'Astronomia, l'Osservatorio Astronomico, il Tendone della
Ginnastica Mentale, le Sculture Dinamiche, la Zona delle
Energie, i moduli di meccanica e percezione ed altri giochi
all'aperto.

Padiglione Al-Andalus e la Scienza. L'eredità scientifica
e tecnologica di Al-Andalus a portata di mano.
Padiglione Cultura della Prevenzione. Migliorare la
percezione dei rischi sul lavoro e nella vita quotidiana.
Padiglione Tecno-forum. Uno spazio per le nuove
tecnologie, l'innovazione e l'arte.
Sala Esplora la Soffitta del Museo. Avvicina la scienza
all'infanzia attraverso la scoperta e l'esplorazione.
Padiglione Mostre Temporanee. Grandi produzioni
espositive di ambito nazionale ed internazionale.

Planetario. Vivi un appassionante viaggio attraverso
l'Universo con la proiezione di oltre 7.000 stelle.

Padiglione degli Spazi Naturali
Tutto sugli spazi naturali dell'Andalusia,
l'ambiente e la sua conservazione.

Torre di Osservazione. Un belvedere affacciato su
Granada,
dove sperimentare con la scienza e la tecnologia.
Farfallario Tropicale. Osserva dal vivo il ciclo della vita
delle farfalle. Oltre 20 specie tropicali diverse.
Laboratorio Rapaci in Volo. Conosci l'ecologia e la
biologia degli uccelli rapaci.

Mostre Temporanee
Oltre 5.000 m2 distribuiti in sale
espositive di diverse superfici.

