
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 07 Ottobre 2018 

MOSTRI MARINI 

 I BAMBINI ALLA 
SCOPERTA DELLE 

CREATURE 
PREISTORICHE DEGLI 

ABISSI 



 

 

 

Allo Stadio di Domiziano continuano le avventure nella Preistoria per i bambini 
con il laboratorio sui “MOSTRI MARINI”: 

La prima parte del laboratorio è dedicata alla storia di squali, mostri marini e 
strane creature degli abissi; reperti fossili ed immagini selezionate consentono al 

paleontologo di raccontare l’evoluzione e l’estinzione di questi mostri marini. 
Segue lo scavo di un “Simulatore di Sito Paleontologico” alla ricerca dei giganti 

acquatici della Preistoria: i piccoli paleontologi divisi in gruppi e muniti di pennello 
hanno il compito di scavare nella terra per scoprire i numerosi fossili del 
gigantesco squalo MEGALODON, di Rettili marini Mesozoici (mosasauri, 

plesiosauri, pliosauri e Ittyusauri), di feroci pesci, di una grande balena carnivora e 
di un calamaro gigante. 

Termina il laboratorio con l’attività artistica di pittura di mostri marini su pietra 
fossile da portare a casa come ricordo. 

Domenica 07 Ottobre, turni ore: 11:00 – 15:00 – 17:00 

PREZZI E CONDIZIONI 

- durata complessiva 90 minuti 
- laboratorio € 6 a bambino – DAI 4 ANNI COMPIUTI 

- accompagnatore € 6, comprende ingresso e visita dell’area archeologica 
- persone con disabilità senza accompagnatore € 6 a persona 

- persone con disabilità con accompagnatore ingresso gratuito (accompagnatore € 
6) 

- per i diversamente abili l’area archeologica è munita di un montascale a 
poltroncina 

INFORMAZIONI OPERATIVE 

LA PRENOTAZIONE HA VALIDITÀ FINO 20 A MINUTI PRIMA DELL’INIZIO 
DEL LABORATORIO, SCADUTO IL TERMINE I BIGLIETTI VENGONO 

VENDUTI; 
i biglietti si acquistano il giorno dell’evento direttamente in biglietteria, si consiglia 

di presentarsi almeno 30 minuti prima; 
le attività sono idonee per i bambini dai 4 anni COMPIUTI; I BAMBINI PIU’ 

PICCOLI NON POSSONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’; 
l’area archeologica è completamente al coperto, in caso di pioggia le attività hanno 

regolare svolgimento; 
l’audio guida per la visita, anche per bambini, è gratuita salvo disponibilità; 

in caso di disdetta inviare la comunicazione ad info@stadiodomiziano.com o 
contattare lo 06 68 80 53 11. 

POSTI LIMITATI SI CONSIGLIA DI PRENOTARE 
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