MUSEO NATURA

Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)
CACCIA AL TESORO
Visita dedicata a curiosità sugli animali e caccia al tesoro
tra le sale del Museo e il grande giardino.
AL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Visita al museo con ascolti di canti di animali e musiche,
gioco e realizzazione di un piccolo oggetto sonoro.
MUSEO IN SCIENZA
Scienziati per un giorno al museo, tra scienza e curiosità.
Analisi e osservazioni microscopiche di reperti animali e
vegetali alla scoperta dell’infinitamente piccolo.
TOUR ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI
programma speciale mezza giornata
Escursione in bicicletta (solo dai 12 anni) o a piedi tra
le acque del Fiume Reno e le Valli di Comacchio.
CI METTO IL BECCO!
Scopri i misteri degli animali speciale visita in autonomia
Una visita-gioco da condurre in autonomia, per risolvere
gli enigmi proposti su una speciale mappa e aiutare così
il curatore del Museo nella ricerca di importanti dati
andati persi. Quota individuale: € 2
Per chi sceglie la giornataintera può integrare le
attività con questi laboratori:
• Creando con la natura 3-6 anni
Laboratorio creativo per realizzare quadretti e segnalibri
con materiali naturali e di recupero.
• Un uccellino per amico 3-6 anni
Attività di manipolazione e bricolage per creare il proprio
portafoto a forma di uccellino.
• I colori del parco 7-14 anni
Alla scoperta dei colori delle foglie con un divertente
laboratorio di cromatografia.
• A doppia elica 7-14 anni
Laboratorio di estrazione del Dna vegetale.

COSTI

1 attività (1,5 ore) € 4 • ½ giornata € 5 • giornata intera € 9

Le quote si riferiscono ad attività condotte a piedi. Per i percorsi in bicicletta è previsto un
supplemento di € 4.
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net • www.atlantide.net/natura

CASA MONTI

Via Passetto, 3 - Alfonsine (RA)
ESCURSIONE ALLO STAGNO DELLA FORNACE VIOLANI
Un percorso a piedi all’interno della Stazione 1 della
Riserva Naturale di Alfonsine, per fare birdwatching e
godere di un’ottima panoramica sullo specchio d’acqua
e sull’intera area, osservando una ricca avifauna.
IL PRANZO È SERVITO
L’utilità delle cassette nido e delle mangiatoie per uccelli
e realizzarne alcuni semplici modelli con materiali naturali
e di recupero.

COSTI

1 attività (1,5 ore) € 4 • ½ giornata € 5

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0545 38149

casamonti@atlantide.net • www.atlantide.net/casamonti

CENTRO VISITE
CUBO MAGICO BEVANELLA
Via Canale Pergami, 80 - Savio (RA)

INTO THE WILD
Escursione a piedi o in barca tra le bellezze della
natura nel Parco del Delta.
I LAB CREATIVI DEL CUBO
Un laboratorio creativo a scelta tra la costruzione di
mangiatoie e cassette nido, una caccia al tesoro e un
percorso sensoriale per scoprire la natura attraverso i
cinque sensi.
PICCOLI ESCURSIONISTI CRESCONO
programma speciale mezza giornata
Un divertente percorso alla scoperta dell’ambiente
naturale, a caccia di indizi e reperti per imparare a
conoscere la biodiversità del Parco.
ORIENTARSI IN PINETA
programma speciale mezza giornata
Un divertente percorso alla ricerca di indizi per entrare
in contatto con un ambiente straordinario dal punto di
vista naturalistico, imparando a utilizzare carte, mappe
e bussola.

COSTI 1 attività (1 ora) € 3,50 • ½ giornata € 5 •
escursione in barca € 7,50

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 528710 - 529260
didatticabevanella@atlantide.net • www.atlantide.net/bevanella

