Informazioni generali

Donazione suggerita £1

Banchi informazioni, Piano terra, 1°, 3°
I banchi informazioni sono situati alla Entrance Hall (ingresso
principale) e alla Tower Entrance (Ingresso della Torre).
I biglietti per eventi e mostre speciali possono essere acquistati
alla Entrance Hall (ingresso principale) e, con mostra in corso,
alla biglietteria accanto alla Exhibition Gallery (galleria
espositiva) al 3° piano.
Guardaroba, Piano terra
Borse e cappotti si possono lasciare, a pagamento, nel
guardaroba presso l'ingresso principale. Sono previste restrizioni
di peso.

Attività per le famiglie

Benvenuto

		

Questa mappa contiene informazioni utili sul museo e sulle
cose più importanti da vedere. Per maggiori informazioni,
rivolgiti al personale presente nelle sale.

Eventi per le famiglie
Il nostro programma di eventi per le famiglie è ricco di sorprese e
divertimento, anche all'interno delle gallerie, per i bambini di tutte
le età. Per maggiori dettagli, consultare il volantino Exhibitions &
events (mostre e eventi) o rivolgersi a uno dei banchi informazioni.
Percorsi per le famiglie
Per avventurarti nel museo in un modo speciale insieme alla
famiglia, scegli uno dei nostri percorsi gratuiti usando la mappa
che trovi a qualsiasi banco informazioni.

Le nostre collezioni di rilevanza mondiale ti porteranno in un
viaggio attraverso la storia della Scozia, le meraviglie della
natura e le culture di tutto il mondo. Scopri alcune delle scoperte
fondamentali e la meraviglia dell'arte, del design e della moda di
tutto il mondo nel corso dei secoli. Dalle più piccole creature alle
navi spaziali, dall'antichità ai tempi odierni, nel nostro museo ci
sono migliaia di storie da scoprire.

Accessibilità
Su tutti i piani sono presenti ascensori, bagni per disabili, un
bagno Changing Places (per le persone con difficoltà) e sedie a
rotelle disponibili presso i banchi informazioni.

Per prenotare tour speciali, per visitatori non vedenti o un
interprete in Lingua dei segni britannicachiamare il numero
(+44) 0131 247 4040, visitare il sito nms.ac.uk/tours oppure
scrivere un'email all'indirizzo tours@nms.ac.uk.
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Dispositivi di ascolto assistito sono disponibili presso i banchi
informazioni e nell'Auditorium. Sono inoltre disponibili speciali
tour per i non udenti (per saperne di più, rivolgersi al banco
informazioni presso l'ingresso principale).

Imagine (Immagina), Culture del mondo, 1° piano
Questa galleria interattiva, ideale per le famiglie con bambini
piccoli, offre la possibilità di suonare, raccontare storie e creare
arte ispirandosi alle culture di tutto il mondo.

Mappa

L'ingresso è consentito ai cani guida abilitati e identificabili.

Adventure Planet (Pianeta delle avventure), Mondo Naturale,
5° piano
Il posto perfetto per i giovani esploratori. Qui i bambini possono
affrontare le sfide del mondo naturale attraverso attività e giochi
pratici che hanno per tema la natura.

Fotografie
I visitatori possono scattare liberamente foto all’interno del
museo e condividerle sui social media. Per usare un treppiede
o un’illuminazione speciale, oppure per scattare foto per uso
commerciale, rivolgersi a uno dei banchi informazioni.
Non è consentito scattare foto all’interno delle mostre speciali.
Visite di gruppo e scolastiche
Per maggiori informazioni sulle visite da parte di scuole e gruppi
scrivere all'indirizzo schools@nms.ac.uk, per prenotare un tour
guidato organizzato dal museo contattare tours@nms.ac.uk,
per organizzare visite autoguidate scrivere a groups@nms.ac.uk

Discovery Zones, Scotland galleries, piano sotterraneo -1, 1°, 3°
e 5° piano
Qui si gioca, si risolvono rompicapi e ci si veste come i personaggi
della storia scozzese.
Science and Technology galleries, 1°,3° e 5° piano
Queste gallerie sono piene di schermi interattivi e attività.
Scoprirai le mongolfiere nella stanza Explore e la ruota energetica
gigante nellazona Energise.

Usa questa mappa per creare il tuo percorso o visita le sale con
le cose più importanti da vedere messe in evidenza su questo
opuscolo. Se sei in visita con i bambini, prova uno dei nostri
percorsi per le famiglie, richiedi la mappa al banco informazione
della Entrance Hall (ingresso principale) o scaricala dal sito
nms.ac.uk/trails.
Per maggiori informazioni sulle mostre e gli eventi del giorno,
richiedi l'opuscolo Exhibitions & events (mostre e eventi) o
rivolgiti ai banchi informazioni.
Una guida souvenir è disponibile per l'acquisto nei nostri negozi,
banchi informazioni e negozio online. Puoi usarla per muoverti
all'interno del museo e poi tenerla in casa come ricordo.

Passeggini e aree con fasciatoio per bambini
I passeggini pieghevoli possono essere lasciati presso il
guardaroba all'ingresso principale, a pagamento. Aree con
fasciatoio per bambini sono disponibili su tutti i piani, tranne
che al 6°.

Sostieni i National Museums
della Scozia

Shopping e ristorazione

Siamo un’associazione benefica registrata e, in quanto
tale, facciamo affidamento esclusivamente sulle
donazioni per gestire e curare i tesori della Scozia e
rendere i musei accessibili a tutti. Se hai apprezzato la
visita, puoi fare una donazione oggi.

Balcony Café, 3° piano, 10:00–16:45
Rilassati nel nostro Balcony Café, dove puoi gustare bevande,
spuntini, dolci fatti in casa e pasti leggeri.
Museum Brasserie, Piano terra, 10:00–17:00
La Museum Brasserie serve piatti cucinati al momento
utilizzando ingredienti locali, menù per i bambini, dolci preparati
ogni giorno e un ottimo caffè.

Grazie.
Puoi usare il sito nms.ac.uk/supportus o uno dei nostri
box per le donazioni.

Migliora
la tua esperienza

Non perderti nulla!

Scopri le nostre collezioni online
Vuoi saperne di più sugli oggetti che vedi nel Museo? Visita
nms.ac.uk/explore dove, attraverso storie, film e giochi potrai
scoprire tutti i dettagli delle nostre collezioni.

Visite guidate gratuite
Per maggiori informazioni sulle nostre collezioni, ti invitiamo a
unirti a una delle nostre visite guidate gratuite. Le visite guidate
durano circa un'ora e partono dal punto di ritrovo presso la
Entrance Hall (ingresso principale), al piano terra.

Per informazioni su eventi, discussioni e mostre speciali
in programma oggi, consulta la brochure Exhibitions &
events (mostre e eventi) o rivolgersi al personale del team
Visitor Experience, dedicato all'esperienza dei visitatori.

11:00 Scopri il National Museum of Scotland
13:00 Opere più importanti delle Scotland galleries
15:00 Visita giornaliera a tema, chiedere maggiori informazioni

Associazione benefica registrata National Museums
Scotland, N° SC011130

Millennium Clock, Discoveries (Scoperte), 1° piano
Non perdere lo spettacolare Millennium Clock che rintocca allo
scoccare di ogni ora dalle 11:00 alle 16:00.

Non è consentito mangiare o bere all'interno del museo.
Negozi
I nostri negozi offrono una vasta gamma di regali, souvenir,
giochi e libri, molti oggetti di artigianato scozzese, gioielli,
prodotti a tema e cartoline.

February 2019

Ricicla
Se hai finito di utilizzare questa mappa e
non desideri conservarla, ti preghiamo di
restituirla a uno dei banchi informazioni.

• Entrance Hall, Piano terra
• Tower Entrance, 1° piano
• Exhibition Gallery 1 atrio, 3° piano
Puoi acquistare anche online al sito nms.ac.uk/shop

Percorsi
Scarica uno dei sei percorsi pensati per la famiglia, per visitare il
museo in un modo del tutto nuovo. Gioca a I Spy (Vedo, vedo...),
fai un Selfie Safari o completa la Missione Spaziale.
nms.ac.uk/trails
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Cerca il simbolo Mode nella galleria.
© Holly Fulton/National Museums Scotland

Area picnic, Piano terra
L’area riservata ai gruppi, sul retro della Entrance Hall (ingresso
principale), è disponibile per i fine settimana e durante le
vacanze scolastiche per i pranzi al sacco. Rivolgersi al personale
per verificarne la disponibilità.

Teniamoci in contatto
Iscriviti al nostro bollettino via email: nms.ac.uk/signup

Mode – La guida della moda sul tuo telefono
Scopri gli oggetti più importanti della nostra
galleria Fashion and Style visitando il sito
nms.ac.uk/mode. Potrai ammirare i pezzi da
vicino e a 360°.

© Pringle of Scotland Ltd/
National Museums Scotland

Tower Restaurant, 5° piano, 10:00 – ultima prenotazione alle
23:00
Rinomata cucina scozzese e vedute panoramiche. Aperto tutto
il giorno per pranzo, tè del pomeriggio e cena. Per prenotare
chiamare il numero (+44) 0131 225 3003 o visitare il sito
tower-restaurant.com

National Museum of Scotland, Edimburgo
National War Museum, Castello di Edimburgo
National Museum of Flight, East Lothian
National Museum of Rural Life, East Kilbride

nms.ac.uk

Macchine da lavoro
Cerca i modelli, le macchine e i motori esposti nelle diverse
gallerie.
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National Museums Scotland è uno dei gruppi leader
nel settore dei musei in Europa. Milioni di visitatori
ogni anno vengono a vedere le nostre collezioni, che
raccolgono migliaia di opere e pezzi diversi provenienti
da tutto il mondo. Le collezioni ci permettono di
attraversare le tappe della storia, discutere e celebrare le
conquiste della nazione scozzese e del resto del mondo.

Roof Terrace, vista panoramica, 7° piano
Sali fino alla terrazza sul tetto, per ammirare un indimenticabile
panorama di Edimburgo. Puoi accedere seguendo la rotta blu
sulla mappa, dalle scale situate presso la galleria Industry and
Empire (Industria e impero), al 5° piano, oppure prendendo gli
ascensori situati nelle Scotland galleries.

Piano

Benvenuto al
National Museum
of Scotland
Ogni piano del museo apre le porte a un mondo
di scoperte, grazie a migliaia di bellissimi
oggetti esposti in decine di sale, un interessante
programma di eventi, mostre speciali e fantastici
luoghi di ristoro e relax.

Highlights

Ascensore di
accesso
a tutti i piani

Roof Terrace

Piano
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Scotland:
A Changing Nation

Ancient Exploring
Egypt East Asia
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Inspired
by
Nature

Design for
Living

Artistic
Legacies

Industry and Empire

Discoveries (Scoperte)

Energise

Ristorante della torre

Natural World (Mondo naturale)

Piano
Learning Centre

Industry and Empire

Percorri le tappe dell'innovazione scientifica e tecnologica
che ha cambiato la Scozia e il resto del mondo.

Animal
Senses

Scotland (Scozia)

Esplora la storia scozzese attraverso le epoche, dai suoi
inizi geologici fino al presente, e scopri come la vita
quotidiana del popolo sia cambiata nel corso dei secoli.

Making
and
Creating

Spazio
eventi

Auditorium

Piano

Imagine

Roof Terrace (Terrazza panoramica)

Animal
World

Earth
in Space

Living
Lands

Patterns
of Life
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Fashion
and
Style

Guardaroba
Ascensore
Scala mobile

Cambio bebè

Scale

Negozio

Scala a chiocciola

Bar

Punto di ritrovo

Ristorante

Accesso disabili per
la sala Early People
(Primi uomini) piano
sotterraneo -1

Area picnic
Adatti alle famiglie
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Scacchi di Lewis
Kingdom of the Scots
(Regno di Scozia) 1° piano

Kingdom of the Scots

Gallery 3

Ascensore
Piano terra-5° piano

Hawthornden
Court
Gallery 4

Group
space

Negozio

Tyrannosaurus rex
Animal World (Mondo
animale)

Explore

WC disabili
Bagni Changing
Place (più piccolo del
normale)

5

2

3

Making It

Negozio

Ingresso della Torre

Piano

Cantinetta da viaggio del
principe Carlo Edoardo
Stuart
Scotland Transformed
(la Scozia trasformata)

Maori Waka
Facing the Sea
(Verso il mare)

realizzata da Vivienne
Westwood
Fashion and Style (Moda e stile)

Ascensore di
accesso
a tutti i piani

Entrance Hall
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Ascensore di
accesso
a tutti i piani
Museum
Brasserie

La pecora Dolly
Explore (Esplora)

Kingdom of the Scots

Ingresso Chambers Street

Piano

Ascensore di accesso
a tutti i piani

Beginnings

WC uomini

6

4 Giacca di Harris Tweed

Grand Gallery

Biglietti/Iscrizione
all'associazione

8

Kingdom of the Scots

South
Hall

5

WC donne

2

Ascensore
Piano terra-5° piano

Discoveries

Auditorium

Visita la biblioteca per approfondire i temi del museo,
usando la nostra vasta collezione di libri di riferimento,
riviste e archivi. Aperta dal lunedì al venerdì.

Banco informazioni

llery

n Ga

bitio
Exhi

Ascensore di
accesso
a tutti i piani

Learning Centre

Capra, progettato da
Pablo Picasso
Making and Creating
(fare e creare)

Ascensore
Piano terra-5° piano

Learning Centre

Research Library (Biblioteca)

Simboli

Scotland Transformed

Communicate

Piano

La nostra terrazza offre una vista del panorama di
Edimburgo, perfetta per scattare foto ricordo.

7

8

Balcony Café

Learning Centre (Centro didattico)

Il nostro centro di apprendimento e attività stimolanti.
Per scoprire le attività del giorno, consultare la brochure
Exhibitions & events (mostre e eventi) o rivolgersi a un
membro del personale.
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Facing
the Sea

Art of
Ceramics

Restless
Earth

Exhibition galleries (Sale espositive)

Shop

6

Ascensore di accesso alla
terrazza

Research
Library

Technology
by Design

Exhibition Gallery 1

Science and Technology (Scienza e
tecnologia)

Visita le nostre mostre speciali, per maggiori
informazioni sul programma, consultare l'opuscolo
Exhibitions & events (mostre ed eventi) oppure
rivolgersi al personale del team Visitor Experience,
dedicato all'esperienza dei visitatori.

Design for Living
(Design per l'abitare)

Piano

Perfomance
and Lives

Lasciati ispirare dalla storia della creatività raccontata
attraverso sfarzosi tesori, magnifici design
e moda all'avanguardia.

Cavità accelerante del
CERN
Enquire (Informarsi)

10 Libreria Mackintosh

Opere eccezionali rivelano come gli esseri umani
vivono e si esprimono attraverso l'arte, la musica e le
rappresentazioni.

Art, Design and Fashion (Arte, Design e Moda)

9

Ascensore di
accesso
a tutti i piani

Sala seminari

World Cultures (Culture del mondo)

Ascensore
Piano terra-5° piano

Scale per la terrazza
panoramica

Traditions in Sculpture

Studio 1 e 2

La tomba di Steward
Khnumhotep
Ancient Egypt Rediscovered
(l'Antico Egitto riscoperto)

12

9

Enquire

Adventure
Planet

Weituo
Exploring East
Asia (Esplorando
l'Asia orientale)

Ascensore di accesso
alla terrazza

10

Art of
Living

Survival

Scopri alcune delle più grandi conquiste della Scozia e
l'impatto che gli scozzesi hanno avuto nel mondo.

Ching Ching
Survival
(Sopravvivenza)

11

Piano

Esplora il museo

13

Medaglia del
suonatore di
cornamusa
Scotland: A
Changing Nation
(Scozia: una nazione
in movimento)

Ascensore di accesso
alla terrazza

13

Dallo spazio cosmico alle specie in pericolo, esplora
la biodiversità e l'evoluzione del pianeta Terra e del
mondo naturale.

14

1
Early People

1
Ascensore
Piano terra-5°

Tesoro di
Traprain
Early People
(Primi uomini)

