Museo
Archeologico
Ambientale

in collaborazione con
il Comune di San Giovanni in Persiceto

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

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
- Sconto fratelli: € 10,00

IL VIAGGIO CONTINUA…

PER LE ISCRIZIONI: CLICCA QUI

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 Uscita bambini
16.00-16.30 Posticipo (facoltativo)

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

...CON LA FANTASIA E LA CULTURA,
LA SCIENZA E LA NATURA,
ATTRAVERSO LO SPAZIO E IL TEMPO

Norme anti
Covid-19
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 e regionali
aggiornate. Maggiori informazioni
saranno fornite al momento
dell’iscrizione.

II

Contatti
Segreteria Campi Estivi
Tel. 051-6871757
e-mail: maa@agenter.it

www.museoarcheologicoambientale.it
www.museocieloeterra.org

edizione!

Il viaggio continua…
7-11 giugno 2021 …sulle navi dei pirati inglesi
Seconda stella a destra… seguendo la luce degli astri e le prime tecniche di navigazione impariamo a
orientarci nel cielo e sulla terra, come se stessimo solcando le acque in compagnia di antichi pirati.

San Giovanni in Persiceto
Luoghi:

14-18 giugno 2021 …nei castelli della Francia
I castelli medievali hanno da sempre affascinato bambini, storici e sognatori: attraverso il concetto del
tempo e i racconti delle fiabe tradizionali facciamo luce sulla magia di esseri fatati e di antichi incantesimi…

21-25 giugno 2021 …nei grandi spazi degli Stati Uniti
Viaggiamo nel tempo e nello spazio del grande sogno americano, dallo stretto e costante rapporto degli
indigeni con la Natura fino ai nuovi orizzonti della ricerca aerospaziale condotta dalla NASA.

28 giugno – 2 luglio 2021 …nella giungla indiana
Dalle vette inospitali delle montagne più alte del mondo all’intricata vegetazione della giungla ricca di vita,
attraversiamo il territorio dell’India, terra di grandi contrasti.

Planetario e Orto Botanico “U. Aldrovandi”
vicolo Baciadonne n. 1-2-3
FisicLab
nuova sede
presso il 2° piano
del Chiostro di
San Francesco,
piazza Carducci

5-9 luglio 2021 …in Africa, culla dell‘umanità

Torniamo alle origini della specie : impariamo di nuovo ad adattarci all’ambiente, ad accendere un fuoco (almeno in
teoria!), a comunicare attraverso l’arte...per capire quali abilità caratterizzano gli esseri umani!

12-16 luglio 2021 …nei deserti dell‘Australia
Cosa si nasconde dall’altra parte del mondo? Non solo gli animali più strani e pericolosi, una natura
affascinante e ancora selvaggia, ma anche culture ricche di storia e… un cielo molto diverso dal nostro!

19-23 luglio 2021 …nel mare della Danimarca
Rinfreschiamoci le idee facendo un tuffo nelle fredde acque del mare del Nord, alla ricerca di sirene e di
altre forme di vita abituate al rigido clima danese.

26-30 luglio 2021 …nei borghi della Toscana
Andiamo alla scoperta di una terra ricca di arte e di natura da cui hanno avuto origine alcune delle menti più
brillanti della scienza e della cultura, ma anche racconti che hanno accompagnato l’infanzia di tutti i bambini.

Laboratorio
dell’Insetto
via Marzocchi n. 15

2-6 agosto 2021 …attraverso la taiga russa
Tutti a bordo per un lungo viaggio attraverso l’immenso territorio della Russia, passando accanto ad
antichi Kurgan, maestose architetture e luoghi di grande interesse astronomico e scientifico.

23-27 agosto 2021 …sotto i cieli dell‘Islanda
Museo
Archeologico
Ambientale
Porta Garibaldi,
corso Italia n. 163

Come esploratori sbarchiamo in Islanda e lasciamoci incantare da questa terra incredibile e selvaggia,
costellata di ghiacciai, vulcani, fiumi e geyser… ed illuminata dalla magia delle aurore boreali.

30 agosto – 3 settembre 2021 …nelle città del Giappone
Entriamo in punta di piedi nelle case giapponesi per ascoltare leggende e racconti della
mitologia del Sol Levante e per osservare lo stile di vita di un popolo volto alla modernità.

NOVITA‘: piccoli trekking settimanali sul territorio!

