IMPARIAMO L’AMBIENTE

UN’ESTATE AL MAcA
dal 12 giugno al 21 luglio 2017
UN’AVVENTURA DIVERTENTE E STIMOLANTE
Tanti percorsi e laboratori adatti ad ogni fascia di età,
per imparare divertendosi e scoprire che ognuno
può fare la sua parte per il nostro pianeta.
Un viaggio che ci accompagna
nella nostra vita di tutti i giorni.

C.so Umbria 90, Torino
Tel. 011 070.25.35
info@acomeambiente.org
www.acomeambiente.org

Aree tematiche di visita: percorsi di visita interattiva nelle aree espositive del Museo (Acqua, Scarti,
Energia, Alimentazione).
Laboratori scientifici:
Bere acqua del rubinetto, Il teatro dell'acqua, Le mille bolle (Blu e non solo!)
Materiali ordinari 2.0, Plastlab, Compost +
Energy Lab, Calore a Colori, Energia e così sia
Tutti i colori del cibo, L'orto sul balcone, DNA eccolo qua
Perché lo butti?, Energia del cibo: alla scoperta delle calorie
Macchine scarabocchianti, Biodiversità a 360°
Laboratori di manualità creativa: attività creative per giocare e costruire attraverso un riuso creativo
dei rifiuti, regalando ai materiali una seconda vita.
Ciascuna delle attività è gestita da un nostro animatore scientifico.
Le attività sono modulabili per fascia di età.
ORARI DI APERTURA
Il Museo è aperto ai gruppi estivi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 su prenotazione.

COSTI ATTIVITA'

'
C O S T I A T T IV IT A
ANTI (n)
PARTECIP
≤ 15
16 ≤ n ≤ 25
26 ≤ n ≤ 50
51 ≤n ≤ 75

CO M E PR EN O TA RE

DURATA 4 ORE:

:

2 ORE
DURATA

PREZZO
€ 50,00
€ 75,00
€ 140,00
€ 210,00

ti:
ipanti
atori gratui
ni 8 partec
Accompagn
in poi 1 og
ia
ar
ti
im
an
pr
ip
- dalla
6 partec
zia 1 ogni
- per l’infan

PARTECIPANTI (n)

PREZZO

≤ 15
16 ≤n ≤ 25
26 ≤n ≤ 50
51 ≤n ≤ 75

€ 80,00
€ 120,00
€ 224,00
€ 336,00

Accompagnatori gratuiti:
- dalla primaria in poi 1 ogni 8 partecipanti
- per l’infanzia 1 ogni 6 partecipanti

La prenotazio
ne avviene
telefonicamen
te (lun. – ven.
9:00-17:00).
Una volta sc
elta l’attività,
la durata, e la
data, la Segr
eteria proced
erà ad inviar
un modulo di
e
conferma pren
otazione,
da restituire
firmato.
La Segreteria
è a disposizio
ne per ogni
chiarimento
e per ulteriori
informazioni
tel. 011 0702
535,
segreteria@ac
omeambiente
.org.

