Per informazioni

Campus estivo multidisciplinare
Segreteria del Museo
da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Tel. 0586 266711
oppure inviare una mail a c.mazzoni@provincia.livorno.it

Coop. Itinera
da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Tel. 0586 894563 (interno 3)
oppure inviare una mail a didattica@itinera.info

SEGUICI
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Provincia di Livorno
Itinera Livorno Cultura e Turismo
@ItineraLivorno
Itineralivorno.tumblr.com

per bambini 5-10 anni

laboratori scientifici, laboratori creativi,
percorsi di sperimentazione artistica,letture animate,
musicoterapia, lingua inglese, compiti per le vacanze scolastiche

Museo
di Storia
Naturale
del
Mediterraneo
via Roma, 234 Livorno

DAL 15 GIUGNO
AL 7 AGOSTO

DOVE

Le attività si svolgono presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, situato a Livorno in via Roma 234. Una struttura scientifica di alta qualità un centro di
ricerca per la salvaguardia e conservazione del patrimonio 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 tutti i giorni da lunedì a venerdì dal 15 giugno al 7 agosto
compresi con due turni di uscita a scelta alle 12.30 o alle 14.30.

GIORNATA TIPO
08:00 - 09:00
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:00
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

ingresso e accoglienza
laboratorio scientifico o lingua inglese
merenda al sacco e gioco libero
laboratorio arte scienza o musicoterapia
prima uscita
pranzo al sacco e gioco libero
supporto compiti per le vacanze o laboratorio creativo
seconda uscita

Il piano dettagliato delle attività settimanali verrà fornito al momento dell’ iscrizione.

COSTI
GIORNI

COSTO USCITA ALLE 12.30 COSTO USCITA ALLE 14.30
(pranzo al sacco)
3 giorni a scelta a settimana Euro 60,00
Euro 75,00
1 settimana
Euro 90,00
Euro 100,00

OFFERTA

• Per le iscrizioni ad almeno una settimana entro il 20 maggio, sconto del 15%.
• Per le iscrizioni a tre settimane, sconto 10%
• Per fratelli, sconto 10%

A CHI SI RIVOLGE

Bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

STAFF

le attività sono coordinate da operatori scientifici esperti del Museo e della cooperativa Itinera con competenze in ambito scientifico, naturalistico, linguistico,
artistico-teatrale e musicale.

PER PARTECIPARE

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile sui siti:
www.itinera.info oppure www.provincia.livorno.it/attivita/museo/home.htm
da inviare via fax al n. 0586 219475 oppure via mail a didattica@itinera.info
Il pagamento in contanti deve essere effettuato almeno 7 giorni prima della/delle
settimana/settimane di interesse presso la segreteria del museo da lunedì a venedì
dalle 9 alle 13 oppure direttamente agli operatori del campus

