
“MUSEO DI QUALITÀ” 
È RICONOSCIUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E 
NATURALI 

L'Archeo-Science camp, nato dalla pluriennale esperienza 
didattica di Agen.Ter., ente gestore del Museo del Cielo e 

della Terra e del Museo Archeologico Ambientale,  
è il centro estivo in cui bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

possono diventare  piccoli scienziati                        
alla scoperta del mondo che ci circonda. 

 Museo  
Archeologico  

Ambientale 

In collaborazione con  
il Comune di San Giovanni in Persiceto 

VIAGGIA CON NOI !! 

ATTRAVERSO LO SPAZIO E IL TEMPO 

...CON LA FANTASIA E LA CULTURA, 

LA SCIENZA E LA NATURA, 

Segreteria Campi Estivi 
 

Tel. 051-6871757    
e-mail: maa@agenter.it  

www.museoarcheologicoambientale.it 
www.museocieloeterra.org 

Contatti  
L’organizzazione e lo svolgimento 
del campo estivo saranno soggetti 
alle norme per il contenimento del 
contagio da Covid-19 come da linee 
guida ministeriali emesse in data 15 
maggio 2020 dal Dipartimento per 
le politiche della famiglia. Maggiori 

informazioni saranno fornite al 
momento dell’iscrizione. 

Norme anti 
Covid-19 

Orari 
 
7.30-8.00 Anticipo (facoltativo) 
8.00-9.00 Accoglienza dei bambini              
e gioco guidato 
9.00-10.30 Attività 
10.30-11.00 Merenda 
11.00-12.00 Attività 
12.00-14.00 Pranzo  
14.00-15.30 Attività 
15.30-16.00 Ritiro bambini 
16.00-16.30 Posticipo (facoltativo) 
 

Iscrizioni 
- Con pasto: € 100,00 a settimana + € 7,00 al giorno = € 135,00 
- Senza pasto: € 100,00 a settimana 
- Servizio anticipo/posticipo (facoltativo): € 20,00 a settimana 



Informazioni utili 

Luoghi 

29 giugno–3 luglio 2020 

13-17 luglio 2020 

27-31 luglio 2020 

24-28 agosto 2020 

31 agosto–4 settembre 2020 

…tra le piramidi d'Egitto 15-19 giugno 2020 

…sulle coste della Grecia 22-26 giugno 2020 

…sui colli di Roma 

…nelle notti d'Oriente 6-10 luglio 2020 

…tra prati e boschi della Scozia 

20-24 luglio 2020 …nei fiordi della Norvegia 

…sulle montagne del Perù 

…sulle isole Hawaii 

…in Cina, sulla Via della Seta 

Planetario e Orto Botanico “U. Aldrovandi”                           
vicolo Baciadonne n. 1-2-3 
San Giovanni in Persiceto 

FisicLab              
via Guardia 

Nazionale n. 15 
San Giovanni in 

Persiceto 

Laboratorio 
dell’Insetto                      

via Marzocchi n. 15 
San Giovanni in 

Persiceto 

Museo 
Archeologico 
Ambientale  
sede di San 
Giovanni in 
Persiceto - 

Porta Garibaldi, 
corso Italia n. 163 

Viaggia con noi… 

I partecipanti dovranno portare con sé uno zaino con cappellino, gilet ad alta 
visibilità, borraccia o bottiglia, spray antizanzara, crema solare, penna e 
quaderno. E’ consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 
Dispositivi anti Covid-19: almeno 2 mascherine, gel disinfettante per mani. 

Mai pensato di andare alla scoperta dell'Egitto in compagnia di un archeologo? Noi ci andremo anche con 
un astronomo, un fisico, un entomologo...la scienza può rendere gli antichi misteri ancora più interessanti! 

Mare, spiagge, labirinti e pita gyros...ma la Grecia è molto di più! Dal miele all'archeologia, dallo sport 
all'albero di Natale, dalle costellazioni al corpo umano, viaggiamo per scoprire le radici della nostra civiltà. 

Da un piccolo insediamento sui colli del Lazio è scaturito un grande patrimonio donato a tutta l'umanità. 
Scienza e religione, guerra e cultura, ingegneria e spettacolo: come si viveva a Roma 2000 anni fa? 

Seguiamo le stelle del cielo d'Oriente, attraversiamone i deserti...dall'agricoltura ai numeri arabi, impariamo 
quanto della nostra realtà deriva da questa terra tanto vicina e tanto lontana allo stesso tempo. 

Non tutti sanno che…Halloween non è una festa nata in America! E che esisteva un tempo in cui la Natura 
era sacra, perché abitata da divinità o da esseri del mondo fatato. Un viaggio alle origini delle nostre fiabe! 

Se i Vichinghi ci sono noti principalmente per la curiosa amicizia con i draghi e per i ponti creati con 
l'arcobaleno, scopriamo cosa si nasconde dietro la leggenda nei freddi fiordi delle terre del Nord... 

Scale, scale e ancora scale! Vivere sulle Ande non è uno scherzo. Tra cieli mai visti e infinite varietà di...patate, 
diamo un'occhiata a cosa succede dall'altra parte del mondo. Basta portare con sé un po' di ossigeno! 

Una via lattea vicinissima, la forza dei vulcani che crea nuova terra, una vegetazione folta e piena di vita, il tutto stretto 
dall'abbraccio dell'oceano. Vediamo al lavoro le forze della natura...con una tavola da surf sotto braccio! 

Percorriamo la Via della Seta per raggiungere anche noi, come Marco Polo, una terra antica e 
misteriosa. Saremo più affascinati da un esercito di terracotta o dalla tessitura di un filo di seta?  


