
Explora è in via Flaminia 82, 
a 300 metri da Piazza del Popolo.
- Metro A: Flaminio
- Autobus: 89, 490, 491, 495, 
  628, 926,160, linea M.
-Tram: 2, 19

Shop e libreria
Giochi, educationals e 
libri per ragazzi.
Giovedì e venerdì 
dalle 14.00 alle 19.00,
sabato e domenica 
dalle 09:30 alle 19:00.

Pizzeria
Tel. 06 32600432

Parcheggio
riservato ai visitatori in 
via Flaminia 86 
(ingresso da Via Azuni)
2,00 Euro per la sosta di 3 ore.

Explora è a Roma in Via Flaminia 82
tel. 06 3613776    https://www.mdbr.it

Acquisto online
L’accesso ad Explora è a numero chiuso. 

Acquista online:  https://www.mdbr.it

Per informazioni:  tel. 063613776 - biglietteria@mdbr.it
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La visita ad Explora dura 
1 ora e 45 minuti e non è 
guidata. Durante la visita, 
per motivi di sicurezza e 
tutela dei minori, non è 
consentito uscire lasciando i 
bambini senza un adulto 
responsabile e rientrare una 
volta usciti dal padiglione. 

L’accesso ad Explora è organizzato in turni 

per organizzare i flussi dei visitatori, 
evitare il sovraffollamento ed offrire una visita migliore! 

 

 

 

 

Giorni di chiusura 

Tutti i lunedì, 
25 dicembre, 1°gennaio, 15 agosto*.

Chiuso il 4° turno il 24 e il 31 dicembre

*consultare sempre il calendario per chiusura manutenzione generale 
   estiva: www.mdbr.it/info-2/orari/

La tua festa 
ad Explora
Invita i tuoi amici a giocare ad 
Explora e dopo...
tutti nel ristorante del Museo 
per festeggiare con una 
merenda, un pranzo o una cena!

Campus
Arrivano le vacanze?
Vieni al campus di Explora!
Per i bambini dai 3 agli 11 anni 
Per maggiori informazioni:
https://www.mdbr.it/campus.page/

Amico 
di Explora
Una sola visita non basta?
Abbonati ad Explora: 
ti conviene! 

Scopri 
le attività 
del giorno 
sul calendario 
di Explora: 
https://www.mdbr.it

we 
Explora BAMBINO  0-12 MESI  GRATUITO

BAMBINO 12-36 MESI  6,00 EURO 

BAMBINO DAI 3 ANNI  9,00 EURO 

ADULTO    9,00 EURO 

GRUPPI*    8,00 EURO 

*esclusi gruppi scuola, feste di compleanno

L’accesso è consentito ai bambini accompagnati da almeno un adulto e agli 
adulti accompagnati da un bambino. 

Min.15 visitatori dai 3 anni 

per maggiori informazioni:
https://www.mdbr.it/info-2/orari/

LAVATI SPESSO LE MANI O
USA IL GEL SANIFICANTE

EXPLORA
RIAPRE!

SCOPRI
LE MODALITÀ

DI ACCESSO
E GLI ORARI

SU www.mdbr.it

Le regole del museo

INDOSSA LA 
MASCHERINA 

MANTIENI LA DISTANZA DI 
ALMENO 1 METRO 

L’ACCESSO È PROIBITO IN CASO
DI TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37.5°. LO STAFF 
MISURA LA TEMPERATURA 
ALL’INGRESSO.

> 37,5°

17.00 - 18.45

15.00 - 16.45

GIOVEDì E VENERDÌ

12.00 - 13.45

10.00 - 11.45

17.00 - 18.45

15.00 - 16.45

SABATO E DOMENICA

PER L’INGRESSO AL MUSEO, È NECESSARIO,  
DAI 12 ANNI, MOSTRARE IL GREEN PASS 
UNITAMENTE A UN VALIDO DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ.

IL BIGLIETTO NON È RIMBORSABILE PER 
COLORO CHE NON ESIBISCONO IL GREEN PASS.

info importanti per la fruizione del museo:
1.     Il laboratorio 3-11 anni a numero chiuso e a ciclo continuo fino a 15 min prima del 
termine della visita

2.     Per giocare a “Economiamo” e a “Pari” stampa il codice all’ingresso dei percorsi 
al piano superiore

3.    Il piano superiore del museo e lo spazio “0-3 anni” chiudono 15 min prima del 
termine della visita

4.     Per la tariffa agevolata del parcheggio rivolgersi al desk informazioni o alla 
biglietteria

5.     Una volta usciti non è possibile rientrare nel museo.



Durante la vostra visita: 
• osservate i vostri bambini ed il modo in cui giocano. 
Stimolateli nella risoluzione creativa con domande o semplici 
suggerimenti, “lasciandoli fare”

• rispettate i tempi e le scelte dei bambini nella fase di 
gioco. Azioni ripetute ed apparentemente identiche sono una 
componente importante del loro sviluppo

• ascoltate i bambini e dedicate loro la vostra attenzione, 
darete più importanza al loro gioco rafforzandone l’esperienza

• partecipate all’attività dei vostri bambini, divertitevi 
con loro e condividete le emozioni senza tralasciare di fornire le 
conoscenze che ritenete necessarie all’elaborazione del gioco.

A misura 
di bambino

Explora è un museo dove sperimentare 
in prima persona realtà e fatti di tutti i giorni 
con attività ed allestimenti che stimolano la natura-
le curiosità dei bambini. 

Liberi 
di giocare!

Da dove
iniziare?
Scegliete con il vostro 
bambino: non c’è un 
percorso prestabilito ma se 
vi occorrono indicazioni o 
un consiglio rivolgetevi al 
nostro personale! 

La visita ad Explora non è 
guidata per permettere ai 
bambini di scegliere in 
autonomia in quale area giocare, 
soffermandosi il tempo che 
desiderano e cambiare attività 
liberamente. 

Gli impianti fotovoltaici 
installati sul tetto e nel 
parcheggio di Explora, della 
potenza totale di 33 kWp, 
producono ogni anno oltre 
40.000 kWh, pari all’energia che 
consumano 8 famiglie composte 
da 4 persone.

Energia 
dal soleSuggerimenti per i genitori

PARCHEGGIO

Riservato ai visitatori
di Explora:

Via Flaminia 86
(ingresso da Via Azuni)

2,00 euro 
per le prime 3 ore

SHOP E LIBRERIA

Giochi educativi e  
libri per ragazzi. 

Letture animate
in libreria

nel weekend.
Ingresso gratuito

RISTORANTE 

Per un pranzo 
nel verde oppure

organizzare 
una festa!

GIARDINO

Uno spazio 
per giocare nel verde,

con l’acqua e
fare costruzioni 

di sabbia.
Ingresso gratuito

IL PADIGLIONE ESPOSITIVO
• 2000 mq per imparare divertendosi

• Una mostra sempre nuova
• Scegli il laboratorio che fa per te

(Il laboratorio è incluso nel biglietto di ingresso.
Prenotazioni: di persona all’inizio della visita.)

Biglietti d’ingresso: vedi sul retro

Explora ha un grande progetto: 
diventare più grande.

Nuovi edifici per dare spazio 
alla scienza, al gioco e all’ambiente.

Sostieni Explora: https://www.mdbr.it

EXPLORA
CRESCE

OFFICINA
IN CUCINA

Un laboratorio per piccoli chef!

Attenzione:
chiuso per lavori in corso.

Occhio ai simboli!
Vi guidano nella visita 
e indicano quale gioco 

è più adatto 
all’età dei bambini. 


