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scoperte meravigliose vi aspettano al the 
westin palace , milan !
Al Westin, crediamo che i nostri clienti dovrebbero 
lasciare l'hotel sentendosi meglio di quando sono 
arrivati e i bambini non fanno eccezione. E' per questo 
motivo che invitiamo, voi ed i vostri bambini, a far 
parte di tutto quello che Westin Family propone per 
arrichire la vostra esperienza qui al Westin Palace. 

Il programma "Westin Family" mette in primo piano le 
attrazioni locali e stimola il benessere dei bambini 
grazie all'esplorazione e alla scoperta. Il nostro diario 
di viaggio per bambini e la nostra guida di attività 
locali, sono progettare per attirare, ispirare e celebrare 
i giovani viaggiatori e le loro famiglie.  

Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il 
nostro staff in portineria. 

Buona esplorazione!

Alessandra Pagano
General Manager 
The Westin Palace, Milan



Esplorate la vostra destinazione attraverso la nostra guida delle meraviglie e lasciatevi ispirare dalle attività:

1 km       Tutte le etàMartedì -
Domenica 
9:00-17:30  
Lunedì
Chiuso

Adulto: 
euro 5.00
fino a 18 
anni gratis

1 km         Tutte le etàProgrammazione 

mensile

Adulto: 
euro 5.00
Fino a 18 
anni gratis 

2 km Adulto: 
euro 5.00
Fino a 18 
anni gratis

3 km  Tutte le età 
Adult0: 
euro 16.00
Fino a 25
anni euro
9,00 

3,3 km Tutte le età

Martedì- 
Domenica
10:00  alle
18:30
Lunedì 
chiuso

Adult0: 
euro 10,oo
Fino a 25 
anni 

euro 9.00

Lunedì - 
Domenica
10:15 alle 20:00

Entrata gratis 

Prezzo 
variabile
a secondo del 
laboratorio 

2,4 km     5 ai 13 anni

Weekend è 
tutto a 
disposizione 
delle famiglie

museo d i stor ia naturale 
L'attrazione principale qui è una raccolta 
di imponenti scheletri di dinosauri che 
include "Ciro", il primo dinosauro italiano e 
uno dei pochi modelli al mondo con gli 
organi interni fossilizzati.   

PLANETario
Piccoli esploratori possono 
vedere lo skyline di Milano in un modo 
diverso per tutta la notte 

Acquario
Venite ad esplorare gli oltre 100 diversi tipi 
di vita sottomarina

teatro COLLA  delle marionette
Uno stupefacente teatro delle marionette 
per bambini a Milano

MUSEo della sc ienza e della 
tecnologia
E il più grande museo della 
scienza e della tecnologia in Italia, uno dei 
più importanti in Europa e nel mondo, il 
quale valorizza la più grande collezzione di 
macchine modelli nel mondo, realizzato 
basandosi su disegni di Leonardo 
da Vinci. 

fao schwarz 
Un paradiso per i bambini e collezionisti di 
giocattoli 

jlab per le famigl ie 
ADI des ign museum
Attività dove i bambini impareranno a 
riconoscere il rapporto tra utilizzo, forma e 
funzione, a utilizzare il disegno come 
strumento di progettazione per sviluppare 
e spiegare un’idea, a realizzare un piccolo 
prototipo e a lavorare in team.

AGE RANGEDISTANCEHOURSCOSTACTIVITY

guida delle attività locali

Martedì -
Domenica 
9:00-17:30  
 Lunedì
Chiuso

Tutte le età

1,9 km Tutte le età 

Programmazione 

mensile




