
NATALE AL MUSEO: ZOOCHRISTMAS 2015 

  

Tutti pronti per le nuove avventure dello ZooChristmas? Il Museo di Zoologia, a partire dal 23 

dicembre, accoglierà i bambini per l’intera giornata con i campus invernali, per esplorare, 

giocare e sperimentare in compagnia di altri bambini nelle sale e nello ZooLab del Museo. Nei 

week-end invece proseguiranno gli appuntamenti con la scienza in famiglia, lascienza 

divertente e i Detective in Museo, che proporranno esperienze scientifiche legate al tema della 

festività natalizia. 

  

CAMPUS INVERNALI 

  

Orario: 

intera giornata : 8.30 – 17.00 

mezza giornata: 8.30 – 12.30 (mattina) oppure 13.30 – 17.00 (pomeriggio) 

Età: 5-12 anni 

  

WEEK-END ZOOCHRISTMAS 

DOMENICA 26 DICEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE “ANIMALI SOTTO L’ALBERO” 

Siete pronti per un’avventura natalizia? Ecco a voi un’avvincente caccia al tesoro alla ricerca di 

reperti, oggetti, indizi e tracce per realizzare un albero davvero “bestiale”. 

Durata: 1h e 30 min - Orario: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) 

Costo: 10 € a bambino 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE “SCIENZIATI FRA I GHIACCI”  

Come è fatto un iceberg? Perché l’orso polare non teme il freddo? Quali animali vivono sotto zero? Un’imperdibile 

appuntamento con il mondo dei ghiacci … cristalli di neve, folte pellicce e straordinari animali, per un'avventura alla 

scoperta dei Poli. 

Durata: 1h e 30 min - Orario: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) 

Costo: 10 € a bambino 

  

SABATO 2 GENNAIO 

http://www.myosotisambiente.it/public/post/sitepages/campi-invernali-2015-182.asp


SCIENZA DIVERTENTE “SCIENZIATI FRA I GHIACCI”  

Come è fatto un iceberg? Perché l’orso polare non teme il freddo? Quali animali vivono sotto zero? Un’imperdibile 

appuntamento con il mondo dei ghiacci … cristalli di neve, folte pellicce e straordinari animali, per un'avventura alla 

scoperta dei Poli. 

Durata: 1h e 30 min - Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) 

Costo: 10 € a bambino 

  

DOMENICA 3 GENNAIO 

SCIENZA IN FAMIGLIA“UN ALBERO IN FAMIGLIA”(3-4 anni con genitori) 

Un piacevole appuntamento per bambini, genitori, nonni e zii alla scoperta degli animali dei ghiacci, per ornare e decorare 

un originale e caratteristico albero di Natale del Museo di Zoologia. 

Durata: 1h - Orari di inizio: 10.30 

Costo: 7,50 € a partecipante (escluso biglietto di ingresso per i non residenti nella Provincia di Roma) 

  

SCIENZA DIVERTENTE “…ESPERIMENTI E POZIONI”  

Utilizziamo gli strumenti dello scienziato per mescolare e separare diverse sostanze e capire come reagiscono, ci divertiremo 

realizzando semplici esperimenti per scoprire in che modo la chimica fa parte della nostra vita quotidiana. 

Durata: 1h e 30 min - Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) 

Costo: 10 € a bambino 

  

  

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016 

SCIENZA DIVERTENTE “4 ZAMPE NELLA CALZA”  

Un irrinunciabile appuntamento per concludere le festività al Museo di Zoologia. Un evento per mettere alla prova abilità 

sensoriali e inventiva, risolvere indovinelli ed enigmi, scovare tracce e indizi disseminati nel Museo e realizzare infine una 

stravagante “calza bestiale”. 

Durata: 1h - Orari: 10.30 (5-7 anni) - 11.45 (8-11 anni); 15.30 (5-7 anni) - 16.45 (8-11 anni) 

Costo: 10 € a bambino 

 


