
D’ESTATE... 
GIOCANDO S’IMPARA

Campus estivo multidisciplinare
per bambini 6-10 anni

Museo di Storia Naturale 
del Mediterraneo
via Roma 234, Livorno

laboratori ludico-scientifici, letture animate, 
attività artistiche e creative

Dal 
9 giugno 

all’ 8 agosto

INFORMAZIONI
Da Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

tel. 0586 894563 (interno 3) oppure via mail didattica@itinera.info

Museo di Storia Naturale 
tel. 0586 266711 oppure via mail musmed@provincia.livorno.it

ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 30 maggio
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile sui siti:

www.itinera.info e  www.provincia.livorno.it/attivita/museo/home.htm
da inviare via mail a didattica@itinera.info 



Per chi parteciperà a minimo tre settimane complete sarà applicato uno sconto finale 
del 10%. 

PRANZO
Le famiglie possono scegliere il pranzo al sacco o il servizio mensa con un costo 
aggiuntivo giornaliero di 5 euro rispetto ai costi sopra indicati

A CHI SI RIVOLGE
Bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Le attività partiranno con una presenza 
minima di 7 bambini a giornata.

STAFF
Le attività sono coordinate da operatori scientifici esperti del Museo e della coopera-
tiva Itinera con competenze in ambito scientifico, naturalistico, artistico-teatrale e 
musicale.

DOVE
Le attività si svolgono presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo situato 
all’interno della elegante  Villa Henderson. Si tratta di una struttura scientifica di 
alta qualità ed un centro di ricerca per la salvaguardia e conservazione del patrimo-
nio naturale. Il Museo rappresenta uno spazio culturale aperto e multifunzionale, 
dotato di laboratori scientifici, aule didattiche attrezzate e ampi spazi verdi per il 
gioco e attività educative in esterno.

QUANDO
Il campus si svolge da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.30 oppure dalle 8.00 alle 
12.30.
Possibilità di partecipare ad un minimo di 3 giorni a settimana. 

GIORNATA TIPO
8.00-9.00 ingresso e accoglienza
9.00-10.30 laboratorio scientifico 
10.30-11.00 merenda al sacco e gioco libero
11.00-12.30 laboratorio artistico creativo o musicale
12.30-13.00 prima uscita
12.30-14.30 pranzo (al sacco e/o servizio mensa) e gioco libero
14.30-15.00 seconda uscita

COSTI

3 giorni a settimana Euro 60,00 - uscita alle 12.30 Euro 75,00 - uscita alle 14.30

1 settimana Euro 90,00 - uscita alle 12.30 Euro 100,00 - uscita alle 14.30


