
 

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma 
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00 

 TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it 

 

 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

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

 
SPECIALE CARNEVALE SCIENTIFICO AL MUSEO 

Anche quest’anno il Museo di Zoologia vi aspetta per festeggiare un originale 
carnevale all’insegna della scienza e del divertimento. 
 

 
SABATO 22 FEBBRAIO 

EVENTO SPECIALE: “MASCHERE IN GIOCO” (adulti e bambini dai 5 anni) 
Anche gli animali si mascherano per nascondersi dai loro predatori? Un coinvolgente gioco alla 
ricerca di mantelli speciali, musi colorati, ali sgargianti, affascinanti e suggestive forme per scoprire 
chi si cela dietro le “maschere animali”! 
Durata: 45 min Orari: 15.30 - 16.30- 17.30 Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 

(ingresso al Museo secondo tariffazione vigente o gratis con la MIC card)  

 
FUNNY- NIGHT - APERTURA SERALE STRAORDINARIA  
BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI 
Porte aperte sotto le stelle per i giovani scienziati del Museo Civico di Zoologia! Il Carnevale 
Scientifico vi attende per un evento straordinario a suon di sfide, travestimenti ed enigmi zoologici. 
Un’imperdibile avventura scientifica che parte con un’insolita cena nel salone degli scheletri e 
prosegue con una caccia al tesoro multimediale nelle sale e nei laboratori segreti del Museo, fra 
coinvolgenti giochi e prove di abilità all’insegna della scienza e della fantascienza. 
Cosa aspettate a prenotare? Il divertimento è assicurato! 
Accoglienza: ore 20.00  Termine attività: ore 23.00 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 

EVENTO SPECIALE: “UN CARNEVALE DA SCIENZIATI” (adulti e bambini dai 5 anni) 
In occasione della “domenica grassa” lo Zoolab del Museo accoglie grandi e piccoli scienziati, in 
maschera e non. Fra microscopi e lenti di ingrandimento si andrà alla scoperta, delle incredibili 
specie che utilizzano particolari colorazioni e strutture per distinguersi l’uno dall’altro, come una 
speciale “carta d’identità” personale. 
Orari: dalle 15:00 alle 18:00 – turni ogni 45 minuti Costo: 4,00 € a partecipante 

(ingresso al Museo secondo tariffazione vigente o gratis con la MIC card) 
 


