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AVVENTURA SCIENTIFICA  

 
Come festeggiare il tuo compleanno in modo originale? Vieni a scoprirlo al Museo di 
Zoologia tra coinvolgenti avventure e cacce al tesoro scientifiche circondati da 5 milioni 
di specie animali! Che aspetti? Rendi la tua festa davvero speciale! 
 
Come: giochi scientifici e cacce al tesoro  in un percorso itinerante nel Museo 
Orari:  sabato e domenica mattina e pomeriggio (ultimo orario di inizio ore 17:00) 

dal martedì al venerdì solo il pomeriggio (ultimo orario di inizio ore 17:00) 
Durata: 2 ore 

Costo: € 280,00 (escluso biglietto di ingresso al Museo per adulti partecipanti) 

Il numero massimo dei partecipanti è di max 25  (bambini e adulti) 
 

Animal Party 
Un’avventura scientifica riservata ai più piccoli nelle sale del Museo. Un percorso di gioco 
tra scheletri giganti, agili carnivori e affascinanti uccelli… che guideranno i piccoli 
esploratori alla scoperta di come sono fatti, dove vivono e come si muovono questi 
animali nel loro ambiente. 
Età: 4-6 anni 
 
Cuccioli in festa 
Una divertente esplorazione del Museo coinvolgerà i bambini in sfide scientifiche e 
originali giochi di squadra per andare alla scoperta dei più affascinanti segreti e 
curiosità sugli animali e i loro cuccioli. 
Età: 4 – 6 anni 
 
 
Zoo Festa 
A caccia di impronte e tracce nelle sale del Museo di Zoologia, per riconoscere gli animali 
che si nascondono negli ambienti ricostruiti al Museo. Una zoo-avventura fra pelli, piume 
e squame per sperimentare l’emozionante lavoro dello zoologo in natura. 
Età: 7-11 anni  
 
Scheletro Festa 
Un’entusiasmante festa alla ricerca di costole, vertebre e femori per ricostruire un 
autentico scheletro. Una sfida a squadre per esplorare le sale del Museo di Zoologia e 
scovare indizi e tracce per conquistare un ambito tesoro. 
Età: 7-11 anni 
 
Oceano Festa 
Una caccia ai “tesori del mare”, alla ricerca di reperti marini nelle sale del Museo fino ad 
approdare nella barriera corallina dove immergersi, come veri biologi marini, con gli 
animali che abitano le profondità degli oceani. 
Età: 8-11 anni 
 

Info e prenotazioni: 0697840700 

 


