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ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

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

 
WEEKEND AL MUSEO 
 

SABATO 9 NOVEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “FOSSILI E TRACCE DEL PASSATO” 
Alla ricerca di fossili, ossa e scheletri all’interno di uno scavo paleontologico per esaminare e 
analizzare in modo avvincente le testimonianze del passato e scoprire le forme di vita di animali 
ormai estinti. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

MUSEO- GAME: “INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO” 
Un percorso giocato fra le sale del Museo Civico di Zoologia per scoprire quali animali vivono sotto 
zero. Un’imperdibile appuntamento con il mondo dei ghiacci …  cristalli di neve, folte pellicce e 
sorprendenti animali, per un'avventura alla scoperta dei Poli. 
Durata: 45 min Orari:  15.30 - 16.30 - 17.30   Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 
 

SABATO 16 NOVEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “INVENZIONI E SCOPERTE 2” 
Una nuova attività  sulle invenzioni e le scoperte scientifiche che hanno cambiato il mondo! Nuove e 
originali sperimentazioni per ripercorrere i passi dei più famosi scienziati, per scatenare l’ignegno, 
l’immaginazione e la creatività, per realizzare la vostra più stravagante invenzione. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

MUSEO- GAME: “LA REGINA DELL'ASIA" 
Un appuntamento in Museo che coinvolgerà bambini e adulti in un percorso giocato a suon di 
enigmi e imprevisti, alla ricerca di reperti e indizi rivelatori della più grande predatrice dell'Asia. 
Un'occasione speciale per esplorare il Museo e svelare i segreti di uno degli animali più affascinanti 
del nostro Pianeta 
Durata: 45 min Orari:  15.30 - 16.30 - 17.30   Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 
 

SABATO 23 NOVEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “VITA AL BUIO” 
Gufi, civette, pipistrelli, ma anche falene, pesci e rane… Un evento dedicato agli stravaganti animali 
che popolano la notte e che abitano abissi marini, grotte e boschi, per osservare e conoscere le 
caratteristiche che gli permettono di essere attivi al buio. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 

MUSEO- GAME: “PREDATORI SOTTOMARINI "  
Siete pronti per un’altra “partita” del “Museo-Game”? Questo nuovo viaggio ci condurrà a giocare tra 
territori deserti e oscure grotte, a far fronte a diversi imprevisti e cercare il miglior percorso per 
scovare e individuare le creature più temute della barriera corallina. 
Durata: 45 min Orari:  15.30 - 16.30 - 17.30   Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 
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SABATO 30 NOVEMBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “SCIENZACQUA” 
90 minuti per conoscere questo prezioso elemento “da scienziati”. L’incredibile mondo dell’acqua da 
misurare, testare e sperimentare attivamente per conoscere quali caratteristiche uniche racchiude in 
sé… e per andare alla ricerca delle straordinarie e sorprendenti forme di vita che popolano gli 
ambienti acquatici. 

Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 

 

 

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 a Roma.  
 

Per i residenti e studenti possessori della MIC card l’ingresso al museo è gratuito 
 

Informazioni dettagliate per la prenotazione e i costi sul sito 
www.myosotisambiente.it 

 
 

 


