Contatti

Orari

Segreteria Campi Estivi
Il campo si svolge nella fascia oraria
8.00 – 16.00
7.30-8.00 Anticipo (facoltativo)

Tel. 051-6871757
e-mail: maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it
www.museocieloeterra.org

8.00-9.00 Accoglienza dei bambini
e gioco guidato
9.00-10.30 Attività

Museo
Archeologico
Ambientale

In collaborazione con
il Comune di San Giovanni in Persiceto

Pronti per una nuova sfida?

Informazioni

10.30-11.00 Merenda

Iscrizioni

11.00-12.00 Attività
12.00-14.00 Pranzo /
12.00-12.30 Eventuali uscite
pre-pranzo
14.00-15.30 Attività

Opzioni

Full time (ore 8-16)

A) con pasto

95 €/settimana
+ 7,00 € al giorno per i pasti
= 35 € a settimana

15.30-16.00 Ritiro bambini
16.00-16.30 Posticipo (facoltativo)

B) senza pasto o
con pasto al sacco
fornito dalla famiglia

95 €/settimana

Servizi aggiuntivi:
posticipo/anticipo
(7.30-8 / 16-16.30)

la quota di iscrizione
verrà maggiorata di
€ 10,00/settimana

Il servizio mensa comprende merenda, pranzo e bevande.

Le iscrizioni termineranno all’esaurimento
dei posti disponibili.
Le quote di iscrizione dovranno essere versate
entro l’8 giugno 2019.

L’Archeo-Science Camp 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.

Il centro estivo nasce dalla pluriennale
esperienza didattica di Agen.Ter.,
ente gestore del Museo del Cielo e della
Terra e del Museo Archeologico Ambientale.
“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E
NATURALI

“Missioni”

26-30 agosto 2019

Scienza in gioco e…
da gustare

24-28 giugno 2019

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

Tutti noi sappiamo quanto
è importante, per il futuro
del nostro pianeta, prestare
attenzione agli sprechi,
fare un corretta raccolta differenziata
e riutilizzare i materiali. Appassionante
viaggio nel mondo del riciclo… creativo!

15-19 luglio 2019

I detective della scienza
É sorprendente quanto il mestiere
dell’archeologo e dello scienziato
assomiglino a quello del detective…
per interpretare piccoli indizi
o affrontare enormi
interrogativi il segreto
è sempre quello:
saper osservare!

22-26 luglio 2019

Tutti sulla Luna!
Museo
Archeologico
Ambientale
sede di San
Giovanni in
Persiceto
Porta Garibaldi,
corso Italia n. 163

Nel cinquantenario dello sbarco sulla
Luna affronteremo una misteriosa
avventura nello spazio e nel
tempo alla scoperta del
cielo, delle costellazioni,
dei pianeti e dei viaggi
dell’uomo nello spazio.

“Missioni” – agosto e settembre 2019

L’arte… del riciclo

“Missioni” – giugno e luglio 2019

Museo del Cielo e della Terra – Museo Archeologico Ambientale

Luoghi

Terminiamo i compiti e…

Non tutti sanno che…
ciò che mangiamo è spesso un
sapiente bilanciamento di sapori,
colori, sostanze nutritive e
tradizioni culturali. Quanta
storia e
quanta scienza
si nascondono
nelle nostre
cucine!

2-6 settembre 2019

Le piante raccontano…

Esploriamo insieme il magico mondo
delle piante,
il loro uso nel corso
della storia,
la loro importanza
per gli animali e per
il nostro ecosistema…

Informazioni utili
I partecipanti dovranno portare con sé uno
zaino contenente: calze e scarpe di
ricambio, k-way, cappellino, borraccia o
bottiglia, 1 gilet ad alta visibilità, spray
antizanzara, crema solare, penna e
quaderno. E’ consigliato un abbigliamento
comodo e scarpe da ginnastica.

