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IL BORGO IDEALE 
TRA MULTIMEDIALITÀ IN 4D, NATURA, 

EVENTI PER TUTTA LA FAMIGLIA

www.museomeina.it

COME RAGGIUNGERCI
Museo Meina
Chalet di Villa Faraggiana
Via Sempione, 21 - Meina (No)

Per informazioni
tel. 0321.231.655 (UniversiCà)
email: info@museomeina.it
Facebook “Museo Meina”

Ampio parcheggio interno

EVENTI, ANIMAZIONI E SPETTACOLI
Il Museo Meina ospita, nell’ambito dell’allestimento “Vox Horti” diversi 
appuntamenti culturali e sociali. Il calendario completo visitando il sito 
www.museomeina.it

BENVENUTE FAMIGLIE
Oltre all’allestimento 4D altamente coinvolgente, al ricco parco con 
installazioni interattive e all’angolo lettura, sono organizzate visite animate 
e reading di fiabe e racconti.

Aperti venerdì, sabato, domenica ore 16 - 19

Vox Horti è realizzata da

VISITA ANCHE IL POLO MUSEALE SULLA CIVILTA’ ALPINA
Ala est Colonia Montana - Druogno (VB)

Aperto da luglio a settembre - www.universica.it



MUSEO MEINA: UN “BORGO” DA VIVERE

Situata tra Arona e Stresa, Meina è una 
splendida località sulle rive del Lago 
Maggiore. Il Museo Meina, localizzato 
nello Chalet-Museo di Villa Faraggiana è 
un borgo tutto da scoprire. 

Un grande parco vista lago ricco di 
allestimenti multimediali per tutta la 
famiglia, eventi, laboratori.

IL WEEK-END AL MUSEO!
Passeggiare all’aria aperta guardando la Rocca di Angera, respirare i profumi dei fiori e delle 
piante del giardino, divertirsi con le experience multimediali 4D allo Chalet, ascoltare la voce del 
parco. Sono alcune delle attività che tutti i week-end ti aspettano al Museo Meina.

Siamo aperti   VENERDI - SABATO - DOMENICA
  ORE 16 - 19

Aperture ulteriori, prenotazioni scuole e comitive, calendario eventi su www.museomeina.it

SCOPRI LA NATURA IN 4D CON

“Vox Horti – Racconti e visioni nella casa del parco” è il nuovo allestimento multimediale 4D 
del Museo Meina.  Un percorso narrativo, della durata di 45 minuti, che attraverso ologrammi, 
experience emozionali, effetti 4D, proiezioni, suoni e visioni suggestive, vuole raccontare la 
Natura in tutte le sue forme.

Arte, letteratura, scienza, ma anche divertissement rendono “Vox Horti” adatto a un ampio 
pubblico: dai bambini ai giovani, dagli appassionati di natura agli studiosi. 
Le numerose chiavi di lettura consentono infatti di cogliere numerosi aspetti: da quello 
emozionale-narrativo (di facile interpretazione) a quello più elevato con riferimenti alle opere di 
noti artisti e scrittori.


