
  : Ötzis Lebensraum entdecken 
scoprire il mondo di Ötzi 

 
 

archeoParc. Tutte le informazioni di visita in un foglio A4 
 

Contatti 

Indirizzo: 39020 Senales, fraz. 

Madonna 163 

Tel. +39 0473 676 020 

E-mail: info@archeoparc.it  

Apertura e orari 

Pasqua–Ognissanti, 

lunedì-domenica, ore 10.00-

17.00 

 

Prezzi d‘ingresso 

Intero 8 euro 

Ridotto 6 euro 

Famiglia-4 23 euro 

Famiglia-3 18 euro 

 

 

Come arrivare 

Mezzi pubblici: linea 261 (Naturno-Val Senales), corse con cadenza oraria; 

fermata Madonna di Senales Archeoparc, 3 minuti a piedi fino al parco-museo (Trasporto Integrato 

Alto Adige, info e orari: www.sii.bz.it). 

Automobile: SS3 dello Stelvio, tra Naturno Ovest e Ciardes imboccare la Val Senales e seguire le 

indicazioni per 14 km fino al parco-museo. (Indirizzo da impostare sul navigatore: Archeoparc, 

Madonna 163, 39020 Senales) 

Parcheggio: parcheggi gratuiti per auto e pullman a 2 minuti dall’area museale. 

 

 

Manifestazioni regolari 

Dimostrazioni di accensione del fuoco: tutti i giorni, ore 11.00 e 14.00 

Laboratori di tiro con l’arco, macinazione dei cereali, panificazione e altri: tutti i giorni tra le ore 

10.30 e 16.30 secondo programma. 

Visite guidate: tutte le domeniche, ore 15.00 

Per le sopraelencate manifestazioni non è necessaria la prenotazione. 

 

Servizi per i visitatori 

Prenotazioni visite di gruppo: durante il normale orario di apertura del museo; in inverno ore 10.00-

13.00 

Caffetteria: attiva nei periodi di apertura del museo, orario 12.00-16.40. Per prenotazioni, feste private 

o catering rivolgersi allo staff della caffetteria. 

Bookshop: attivo negli orari di apertura del museo. 

 

Carrozzine e sedie a rotelle:  il museo e l’area all’aperto sono accessibili con accompagnatore; tutti gli spazi 

sono privi di gradini; parcheggi riservati. 

Cani:  nel museo non sono ammessi animali (neanche di piccola taglia); per i vostri amici 

a quattro zampe abbiamo predisposto una zona ombreggiata nella nostra area 

all’aperto; informazioni alla cassa. 

Persone con difficoltà di deambulazione:  tutti i percorsi museali, interni ed esterni, sono provvisti di sedute. 

Ciechi e ipovedenti:  gran parte degli oggetti esposti nel museo e all’aperto possono essere toccati; non 

sono presenti itinerari tattili. 

 

 

 

 

 

 

 

 archeoParc Schnalstal Val Senales 
 

archäologisches erlebnismuseum mit freigelände 
parco museo archeologico didattico 
archaeological openair museum 

Scaricato da www.archeoparc.it/it/visita/info-pratiche. 


