
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Dal 29 al 31 marzo e nei giorni 1 e 3 aprile in 

programma tante attività per trascorrere insieme la 

Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di 

cucina e gli imperdibili Campus. 

  

Scopri di più 

 

Età: 3-5 e 6-11 anni 

Quando:  29, 30, 31 marzo e 1 e 3 aprile 2018, 

chiuso il 2 aprile 

 

 

 

Campus di Primavera 

  

Scuole chiuse? Arrivano i Campus di Explora! 

In occasione della chiusura delle scuole per 

le vacanze di Pasqua, dalle 8.00 alle 16.30, c'è il 

Campus di Explora con tante attività all'insegna della 

curiosità e della creatività. 

PASQUA 2018  

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=c3174b150c&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=23473b7086&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=3cad344e56&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=89697ec823&e=a74bb2cefd
https://www.mdbr.it/


 

Il Campus è un’attività a numero chiuso, 

con prenotazione obbligatoria e pagamento 

anticipato, previo raggiungimento numero minimo 

degli iscritti.  

Scopri di più 

 

Età: 3-5 e 6-11 anni 

Quando: 29, 30 marzo e 3 aprile 2018, dalle 8.00 

alle 16.30 

Modalità di partecipazione: prenotazioni allo 

063613776 

 

 

 

 

Cattura l'acqua!  

 

Piccoli scienziati alla scoperta della capacità dei 

materiali di assorbire i liquidi: "Cattura l'acqua!" è il 

laboratorio dedicato alla fascia d’età 3-5 anni, in 

programma durante le Feste di Pasqua.  

 

Scopri di più 

 

Età: 3-5 anni 

Quando: 24-29-30- 31 marzo e 1-3 aprile, nei turni 

delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 

Modalità di accesso 

Laboratori inclusi nel biglietto d’ingresso, a numero 

chiuso, su prenotazione all’interno del museo entro 

i primi 30 minuti dall’inizio della visita. 

 

 

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=bb42362e3d&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=5024431b17&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=6264afb82b&e=a74bb2cefd


 

 

Botanici...in erba  

 

Il laboratorio dedicato ai bambini 6-11 anni per 

avvicinarsi alla natura in modo divertente e creativo 

e approfondire in particolare il mondo delle foglie, 

stimolando la conoscenza di nuove nozioni e 

imparando a rispettare l’ambiente.  

 

Scopri di più 

 

Età: 6-11 anni 

Quando: 24-29-30- 31 marzo e 1-3 aprile, nei turni 

delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 

Modalità di accesso 

Laboratori inclusi nel biglietto d’ingresso, a numero 

chiuso, su prenotazione all’interno del museo entro 

i primi 30 minuti dall’inizio della visita. 

 

 

 

Croissant salato: 

la geometria ha più gusto! 

Nello spazio Officina in Cucina di Explora, 

prepariamo una nuova ricetta, prelibatezza della 

tradizione francese, a forma di mezzaluna... il 

croissant! 

Soffici croissant di farina integrale, farciti 

con prosciutto e formaggio filante, sono la ricetta 

giusta per unire alla gastronomia un 

approfondimento sulle forme geometriche, 

avvicinandosi così a concetti matematici semplici 

ma efficaci. Scopri di più 

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=64bd3ba188&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=fcbaf01d0a&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=ff3d561bc0&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=da7a3994e0&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=cbda30da22&e=a74bb2cefd


 

Età: dai 5 anni 

Quando: sabato 31 marzo e domenica 1aprile  

Orari: alle 15.45 

Dove: nell'Officina in cucina di Explora 

Biglietto: 10,00 € per il solo laboratorio in cucina 

Prenotazione: attività a numero chiuso con 

prenotazione obbligatoria allo 063613776 con ritiro 

dei biglietti almeno 30 minuti prima dell’inizio del 

laboratorio. 

 

 

  

 


