MUSEO NATURA
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Il cesto di

Compreso al Museo
di ingresso

Per info, orari e prenotazioni

tel 0544 528710 - 529260
natura@atlantide.net
www.atlantide.net/natura
Museo Natura

Museo NatuRa via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)

Per il periodo natalizio
al Museo i bambini
potranno scambiarsi
giocattoli e libri usati.
Quelli che resteranno
nel cesto saranno dati
in beneﬁcenza.

per
tutti

SABATO 8 DICEMBRE
Apertura 12^edizione

Per le attività è obbligatoria le prenotazione
entro il giorno precedente l’iniziativa scelta

Domenica 23 dicembre
Un pomeriggio con
Babbo Natale
dalle 14.30 alle 16.30
per BABBI NATALE IN MOTO
tutti Babbi Natale portano
dalle 14 alle 18
auguri e dolcetti per le
AL MUSEO CON CAMILLA vie del paese.
I bambini visitano il
A cura della Pro Loco di
Museo con il loro
Sant’Alberto.
giocattolo del cuore.
Gratuito per il giocattolo
ore 15.30
e il bambino
CACCIA AL TESORO DI
BABBO NATALE
da 5
anni
CARO BABBO NATALE
Visita
e
caccia
al
Realizziamo, scriviamo
tesoro natalizia al Museo.
e spediamo la lettera
per Babbo Natale e
€4 prenotazione obbligatoria
tanti biglietti natalizi.
ore 16.30
Compreso nel biglietto di
Al Museo insieme ai
ingresso al Museo
Babbi Natale
Merenda e vin brulè per
Domenica 9 dicembre tutti
ore 10
A cura della Pro Loco di
LA NATURA D’INVERNO Sant’Alberto.
Passeggiata nelle Valli
di Comacchio con
binocolo e cannocchiale, Venerdì 28 dicembre da 5
anni
visita al museo e tanti
ore 15
consigli utili su come
ANIMALI INTORNO AL MONDO
aiutare gli uccelli durante Visita al Museo per fare
l’inverno.
un giro del mondo alla
In collaborazione con
scoperta degli animali
Casa Monti di Alfonsine.
che Babbo Natale
prenotazione
obbligatoria
incontra nel suo viaggio.
€6
Laboratorio creativo
Venerdì 14 dicembre
e merenda per tutti.
ore 20.30
Compreso nel biglietto
di ingresso
MERENDA NATALIZIA 5-8
anni
IN PIGIAMA
Una serata magica fatta
di storie natalizie, visite al
Museo e laboratori
creativi. Merenda magica
per tutti prima del saluto
della buonanotte.

€6

prenotazione obbligatoria

da 5
Domenica 30 dicembre anni
dalle 14 alle 18
Fine d’anno in scienza:
LE MERAVIGLIE DEL MARE
Un intero pomeriggio per
sperimentare e analizzare
reperti del mondo marino
utilizzando il laboratorio
del Museo.

Compreso nel biglietto di
ingresso al Museo

Venerdì 4 gennaio da 5
anni
ore 15.30
CACCIA AL TESORO
DELLA BEFANA
Caccia al tesoro dedicata
agli animali e alla Befana.
Merenda per tutti.

€4 prenotazione obbligatoria

7-10
Sabato 5 gennaio anni
ore 20
PICCOLI MISTERI AL MUSEO
Serata con pizza e gioco
a squadre per risolvere il
mistero del Museo. Cena
a base di pizza e bibita.

€15 prenotazione obbligatoria
dal 27 dicembre
al 4 gennaio
ritorna...

IL CAMPUS
DEL MUSEO NATURA
per informazioni e
il programma delle attività
www.atlantide.net/natura

