Aprile 2015

OFFICINE IN TRASFERTA
Ad aprile le officine della domenica, i consueti appuntamenti pomeridiani tra
laboratori dimostrazioni e avvincenti scoperte, ESCONO ALLA SCOPERTO! Tre
appuntamenti speciali per tutti i bambini da 3 a 11 anni per vivere a contatto diretto
con la natura.
Prenotazione telefonica obbligatoria: Centro della Scienza POST – Tel. 075.5736501
(solo la domenica, in caso di necessità, a partire dalle ore 11.00 sarà attivo il numero
391.4616903)

PROGRAMMA
12/04
BATTESIMO DEL PONY

(da 3 a 11 anni)
Un pomeriggio in maneggio per avvicinare i bambini al mondo dei cavalli e scoprirne
tutti i segreti: da come si cura a come si cavalca in sella a un pony. Ogni partecipante
riceverà una patente promozionale che darà diritto ad una lezione gratuita.
Appuntamento presso la scuderia Valmarino (Via O.P.Baldeschi, 59 - Taverne
di Corciano, PG)
costo attività maneggio + laboratorio a cura del post: 10 € - dalle 16.00 alle 18.00
19/04
IL BOSCO CREATIVO

(da 3 a 11 anni)

Tra lecci e roverelle, una passeggiata guidata nel bosco per scoprire le varietà
naturalistiche del nostro territorio. A seguire i piccoli scienziati, aiutati da esperti del
Garden Club di Perugia, realizzeranno sorprendenti creazioni con i materiali naturali
raccolti.
Appuntamento presso la Tenuta il Poggiolo (Pilonico Materno – località Villa
Poggiolo, PG)
costo visita bosco + laboratorio a cura del Garden Club: 10 € - dalle 16.00 alle 18.00
26/04
PALEONTOLOGI PER UN GIORNO

(bambini da 3 a 11 anni)
Trasformiamoci in esperti paleontologi e mettiamoci alla ricerca di testimonianze della
vita del passato utilizzando tutti gli attrezzi del mestiere.
Appuntamento presso il circolo ACLI Migiana (Monte Malbe – Corciano, PG)
costo attività + laboratorio a cura del post: 10 € - dalle 16.00 alle 18.00

In caso di maltempo, le attività verranno comunque svolte al chiuso.
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