Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
18-19-23-24 aprile 2019
Il Museo in collaborazione con la coop. Itinera organizza il campus multidisciplinare
per bambini dai 6 ai 10 anni
Piano giornaliero
*9.00-10.30 attività di laboratorio
10.30-11.00 merenda al sacco
11.00-12.30 attività di laboratorio
12.30-13.00 uscita
*si ricorda che l’entrata è possibile dalle 8.00 alle 9.00
Giovedì 18 aprile
LA PITTURA DELL’EGITTO: Facciamo un appassionante viaggio nel tempo degli antichi egiziani e scopriamo
insieme i segreti della loro pittura. Realizzeremo in fine un dipinto a tema.
DOVE OSANO LE AQUILE: visita guidata alla mostra Rapaci e laboratorio di zoologia.
Venerdì 19 aprile
LETTURA ANIMATA NELL’ORTO ALLA SCOPERTA DEI COLORI NATURALI: in piena atmosfera primaverile,
scopriamo che colori può donarci la natura.
CACCIA ALLE UOVA: cerchiamo insieme le uova di cioccolato nascoste nel Museo! Prove di abilità ed
indovinelli non mancheranno.
Martedì 23 aprile
GALLINE E PULCINI MOLTO LIVORNESI: Al Museo sono arrivate le galline livornesi. Scopriamo alcune
curiosità suquesti simpatici animali. E costruiamo insieme un pulcino pon-pon!
GIOCO DELL’OCA ARCHEOLOGICO GIGANTE: scopriamo tante curiosità sul mondo dell'archeologia
attraverso uno dei giochi più famosi di sempre.
Mercoledì 24 aprile
PLANETARIO: un’interessante visita al planetario del Museo alla scoperta dei pianeti e delle stelle.
COSTRUIAMO UN MODELLO: visitando il Museo quante fedeli riproduzioni di animali avete visto? Costruiamo
un modello insieme con la stessa tecnica dei modellatori professionisti.
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DOVE
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 Livorno
BIGLIETTO
Costo giornaliero 22 euro
2 giornate 40 euro, 3 giornate 54 euro, 4 giornate 64 euro.
SCONTO
10% sul totale complessivo per soci Coop
10% sconto fratelli

Prenotazione obbligatoria. Pagamento al momento dell’iscrizione in contanti o per bonifico.
Il Campus sarà attivato con la presenza giornaliera di almeno 8 bambini.
INFO da lunedì a venerdì 9-13
Segreteria Itinera tel. 0586 894563 didatticamusmed@itinera.info
Segreteria Museo tel. 0586 266711
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