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Informazione Generale Come raggiungerci

Museo Museo + BioDomo Planetario *Solo BioDomo

Generale: 7.00 € 11.00 € 2.50 €   6.00 €

Ridotta: 6.00 € 9.00 € 2.00 €  5.00 €

Scolastica: 5.50 € 9.00 € (incluye guía) 2.00 € 5.00 € (incluye guía)
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Orario

Dalle ore 10.00 alle 19.00, da martedì a sabato, e i 
lunedì  precedenti ai giorni festivi.
Dalle ore 10.00 alle 15.00, domenica e giorni festivi.

Chiuso: 1 e 6 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre, e i 
lunedì.

Planetario:Informazione presso la biglietteria, circa 
uno spettacolo ogni ora. 
Per eventuali variazioni, consultare il sito web.

Tariffe

* Solo BioDomo: Un’ora prima della chiusura del museo

Tariffa ridotta: Over 65, meno di 18 anni, e gruppi 
organizzati oltre 15 persone. 

*Tariffe esposte a eventuali variazioni.

A piedi: a circa 15 minuti dal centro.

In macchina: Dal Camino de Ronda e dalla 
Circonvallazione.

Autobus urbano: 
5 (Fernando de los Ríos-Parque de las Ciencias)
11 (Plaza de las Américas)
21 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)

Metropolitana: Stazione Alcázar del Genil.



Se stai cercando una destinazione attraente per 
svolgere attività di cultura e tempo libero, il Parque de 
las Ciencias di Granada è il posto che fa per te.  
A 15 minuti appena a piedi dal centro storico della 
città, è un centro dedicato alle scienze con un museo 
interattivo, che mette i suoi 70.000 m2 a disposizione 
del divertimento intelligente e dello svago istruttivo. 
Conta più di 600.000 visitatori all’anno, e si è 
consolidato come il museo più visitato dell’Andalusia. 

La natura, l’astronomia, i giochi di meccanica, gli 
effetti ottici o un viaggio all’interno del corpo umano, 
sono alcuni dei contenuti stabili del museo, per 
tutte le età. 27.000 m2 di aree verdi, 5.000 m2 di 
esposizioni temporanee, area di riposo, picnic all’aria 
libera e caffè ristorante, tutto per trascorrere una bella 
giornata.

Da non perdere:

BioDomo
Una finestra sulla vita dedicata alla biodiversità del 
pianeta, in uno spazio che alberga oltre 200 specie di 
animali e piante.

Planetario
I suoi proiettori riproducono più di 7.000 stelle, in una 
visione dell’Universo a 360°, oltre ad altri contenuti in 
una dozzina di programmi diversi.

Farfallario Tropicale
20 specie di farfalle e oltre 70 specie di piante di 
origine tropicale e subtropicale.

Rapaci in volo
Osservare il volo di un’aquila o un falco in piena cac-
cia, a pochi centimetri di distanza.

Workshop e visite guidate
Il museo offre una decina di workhop aperti tutti i 
giorni per tutti i pubblici, oltre a visite guidate in diver-
si spazi, come il Frantoio e il Dolmen.


