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Padova, 12 giugno 2019 

 

CACCIA AL TESORO E LABORATORI PER BAMBINI NEL PARCO PIÙ BELLO D’ITALIA 

SABATO 15 E DOMENICA 16 GIUGNO A VILLA PARCO BOLASCO  

 

 

Sabato 15 e domenica 16 giugno Villa Parco Bolasco si apre alle famiglie e ai più piccoli. Due giornate di attività 

per godersi insieme il parco più bello d’Italia, tra laboratori e giochi. 

 

La scienza e la curiosità saranno le protagoniste dei laboratori e della speciale caccia al tesoro all’aria aperta, in cui 

tra indovinelli ed enigmi scientifici i bambini verranno guidati alla scoperta della pianta perduta. 

 

Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso a Villa Parco Bolasco. La prenotazione è consigliata. 

 

 

IL PROGRAMMA 

 

Botanici su Marte  

Laboratorio a cura di Pleiadi  

5-12 anni  

Prenotazione consigliata 

 

Coltivare fiori in terrazzo e rose in giardino è semplice. Bastano semi, terra, un po' di acqua e luce e il gioco è 

fatto. Ma se l'irraggiamento cambiasse e non avessimo acqua? Come sarebbe coltivarli su Marte?  

 

Sabato 15 e domenica 16 giugno / ore 10.30, 12, 14.30, 16, 17.30  

 

 

Il mondo che verrà  

Laboratorio a cura di Pleiadi  

5-12 anni  

Prenotazione consigliata 

 

Una scatola piena di mappe e oggetti che arriva dal futuro e un'indagine appassionante da portare avanti a colpi 

di scienza! Perché il mondo del secolo prossimo è cambiato? Perché gli oceani non hanno barriere coralline e il 

clima è più caldo?  

 

Sabato 15 e domenica 16 giugno / ore 10.30, 12, 14, 15.30, 17 

 

 

Caccia al tesoro  

Attività a cura di Pleiadi 

Da 6 anni 
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Senza prenotazione 

 

Una caccia al tesoro all’aria aperta, tra enigmi scientifici e indovinelli, per scoprire di tappa in tappa il mistero 

della pianta perduta. 

 

Sabato 15 e domenica 16 giugno / dalle 10.30 alle 13, dalle 14 alle 19  

 

 

 

Durante il fine settimana sono previste anche le consuete visite guidate in partenza alle ore 11, 11.30, 14, 15, 16, 

17. Costo della visita guidata: 3€ in aggiunta al biglietto d’ingresso.  

 

Per Info e prenotazioni: tel. 049 8273939 

 

 

 

 

 


