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ZOOCHRISTMAS 2018 
22 DICEMBRE 2018 – 6 GENNAIO 2019 - MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 

Museo Civico di Zoologia - Via Ulisse Aldrovandi, 18 – Roma 
 

Durante le Vacanze di Natale torna al Museo Civico di Zoologia di Roma lo “Zoochristmas”, la 
proposta dei Campus Scientifici Invernali (5-12 anni) e degli eventi speciali per celebrare, da veri 
scienziati, una delle festività più amate dai bambini e dalle famiglie.  
 

SPECIALE WEEKEND ZOOCHRISTMAS 
 

SABATO 22 DICEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE - “SCIENZIATI SOTTO ZERO" 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino   
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

MUSEO- GAME  “ZOOCHRISTMAS-GAME” 
Durata: 45 min   Orari:  15.00 - 16.00 - 17.00   Costo: 7 € a bambino 

 

SABATO 29 DICEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE - “ESPLOSIONI DI SCIENZA” - novità 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino   
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 

MUSEO- GAME  “INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO” 
Durata: 45 min   Orari:  15.00 - 16.00 – 17.00   Costo: 7 € a bambino 
 

SABATO 5 GENNAIO 

SCIENZA DIVERTENTE "BUSSOLE, MAGNETI E CAMPI ELETTRICI" 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 6 GENNAIO 

SCIENZA IN FAMIGLIA: “ANIMALI NELLA CALZA”  (3-4 anni con genitori) 
Durata: 1h Orario d’inizio: 10.30 Costo: 7,50 € a partecipante 

SCIENZOFFICINA  - “UNA CALZA BESTIALE” (adulti e bambini dai 5 anni) 

Durata: 1h Orari: 15.15 - 16.30   Costo: 7,50 € a partecipante 
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“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini) 
Durata: 1h Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00   Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni 
di età) 

 

N.B. Il costo dei laboratori non comprende il biglietto d’ingresso al Museo per gli adulti e per i 

bambini al di sopra dei 6 anni di età non residenti nel Comune di Roma. 

 

SPECIALE CAMPUS SCIENTIFICI INVERNALI 

UN NATALE DA SCIENZIATI 2018  
 

Durante le Vacanze di Natale torna la proposta dei Campus Scientifici al Museo Civico di Zoologia. 
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  

Orario Campus invernali: 

 intera giornata : 8.30 – 17.00  

 mezza giornata: 8.30 – 12.30 (mattina) oppure 13.30 – 17.00 (pomeriggio) 
Età: 5-12 anni 

Giornate: 27, 28 dicembre 2018 – 2, 3, 4 gennaio 2019  

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
Giovedì 27 Dicembre:  Detective Della Zoologia 
Un’entusiasmante perlustrazione fra ghiacci, grotte e deserti per andare alla ricerca delle incredibili forme di 
vita che abitano il nostro Pianeta… dallo sconosciuto mondo dei microrganismi (muffe, lieviti e batteri) 
all’appassionante mondo dei grandi carnivori (orsi, lupi e tigri).  Un’indagine scientifica solo per abili zoologi, 
per riconoscere e identificare pelli, ossa scheletri e le più insolite e stravaganti collezioni del nostro Museo! 
 

Venerdì 28 Dicembre:  Detective della Scienza 
Una “missione” alla scoperta della Scienza e degli scienziati più famosi fra esperimenti, reazioni chimiche e 
test di laboratorio. Gli abili detective saranno proiettati nell’universo delle scoperte scientifiche e delle 
ingegnose invenzioni che hanno cambiato il nostro mondo… per investigare, ricostruire e sperimentare, con 
un pizzico di fantasia, le più straordinarie invenzioni di tutti i tempi. 
 

Mercoledì 2 Gennaio:  Detective degli Oceani 
Siete pronti ad immergervi in un mondo fatto di acqua? Misuriamo, analizziamo e sperimentiamo le 
caratteristiche di questo prezioso elemento per prepararci ad affrontare un temerario viaggio… Tuffiamoci 
nelle profondità della barriera corallina, fra squali, tartarughe e stelle marine, per raccogliere indizi e svelare i 
segreti degli abissi marini.  
 

Giovedì 3 Gennaio:  Detective della Paleontologia 
Chi non ha mai sognato di viaggiare nel tempo attraverso le ere geologiche, le glaciazioni e le estinzioni di 
massa? Al Museo di Zoologia vi aspetta una missione scientifica fra incantevoli esseri preistorici e resti fossili 
per ricostruire e rivivere gli avvenimenti del passato e “andare a caccia” dei giganteschi dinosauri del 
giurassico.  
 

Venerdì 4 Gennaio:  Detective dei Vulcani 
Un’elettrizzante giornata alla scoperta della Terra, dei suoi affascinanti fenomeni naturali (terremoti, vulcani 
etc.) e delle stupefacenti modificazioni che hanno permesso l’origine della vita.  Scendiamo nelle viscere” della 
terra, per entrare nella bocca di un vulcano; sperimentiamo come abili geologi cosa avviene sotto la crosta 
terrestre... fino a provocare un’esplosiva eruzione.  


