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I vostri bambini amano esplorare, conoscere, imparare e hanno mille curiosità?

Non potete perdere una visita da Explora il Museo dei Bambini di Roma e ad

Ottobre tantissime iniziative speciali vi attendono.

Non dimenticate di scaricare e consegnare alle casse il coupon con lo sconto

speciale (scaricalo qui)dedicato ai lettori di Bambini di Roma che vi

consentirà di entrare a un prezzo ridotto nell’intero spazio espositivo.

 

Officina in cucina – Ricette dall’orto

Officina in Cucina propone per la stagione 2018-2019 Ricette dall’orto, un

ricco calendario di appuntamenti con ricette pensate per celebrare la nascita

degli orti didattici di Explora, realizzati grazie al

progetto GARDENStoGROW cofinanziato dal programma Erasmus+

dell’Unione Europea.

NOVITÀ 2018: I laboratori di cucina sono aperti anche ai bambini d’età 3

e 5 anni!

Primo appuntamento con Torta di Carote, dal 7 ottobre al 25 novembre 2018.

Scopri di più

Età: 3-5 e 6-11anni.

Quando: nei weekend di ottobre, 3-5 anni dalle 10.45; 6-11 anni dalle 15.45.

Modalità di partecipazione: Attività con acquisto online. ACQUISTA

Biglietti: laboratorio 10,00 €. Biglietto d’ ingresso ridotto al padiglione

espositivo 6,00 €,  se le visite si svolgono nella stessa giornata.

Amici di foglia

Ad ottobre il nuovo laboratorio del weekend “Amici di foglia”: entra nel

meraviglioso mondo dell’orto tra fiori, frutti e insetti e tra colori, profumi ed

esperimenti conosci come salvare l’ambiente!

Scopri di più

Il laboratorio Amici di foglia è stato sviluppato nell’ambito del

progetto GARDENStoGROW cofinanziato dal programma Erasmus+

dell’Unione Europea.

Età: 3-5 anni.

Quando: nei weekend di ottobre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero

chiuso su prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti dall’inizio della

ZooHalloween

Dal Buio alla Luce

Semina Pianta &
Cucina

Dal Buio alla Luce

I 30 anni del Parco
dell’Appia Antica

EVENTI GRATUITI

©2018 ilMeteo.it

Meteo Roma

Previsione T min

Lunedì 8 16

Martedì 9 15

Mercoledì 10 15

NOVITA’

Mi piace Condividi Piace a 29.934 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

VIDEO

Presentazione della C…
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visita.

Semi-nascosti

Piccoli scienziati protagonisti  di “Semi-nascosti”, il laboratorio per conoscere

tutti i segreti dell’orto.

Scopri di più

Il laboratorio Semi-nascosti è stato sviluppato nell’ambito del

progetto GARDENStoGROW  cofinanziato dal programma Erasmus+

dell’Unione Europea.

Età: 6-11 anni.

Quando: nei weekend di ottobre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero

chiuso su prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti dall’inizio della

visita.

Letture animate: appuntamenti di Ottobre in libreria

13 ottobre  Età: 3-7 anni

1, 2, 3…Yoghiamo Insieme – Appuntamento in libreria  per un percorso in

cui corpo e fantasia coinvolgono bambini e genitori.Scopri di più

20 ottobre  Età: 6-10 anni

Il Paese dei Re – presentazione, seguita da un laboratorio creativo, del

libro di Simone Bocchetta, edizioni Marcianum Press, con illustrazioni di

Giulia Vannutelli. Scopri di più

27 ottobre  Età: 0-99

Buonanotte ai suonatori – presentazione del nuovo libro cd di Massimiliano

Maiucchi e Alessandro D’Orazi, edito dalla casa editrice Franco Cosimo

Panini nella collana 0-3 anni.  Scopri di più

Modalità di partecipazione: Le attività nel bookshop di Explora sono

sempre ad ingresso gratuito, e con prenotazione obbligatoria al numero

063613776. Visita il sito

Open Day Insegnanti 2018

Lunedì 15 ottobre dalle 16.30 alle 19.00 un intero pomeriggio dedicato

ai docenti, agli animatori digitali e ai dirigenti scolastici per scoprire tutte

le novità dell’anno scolastico 2018-2019 e conoscere da vicino alcune delle più

attuali metodologie educative. Workshop e incontri per esplorare insieme il

mondo dell’educazione STEAM, il making, l’arte della stampa tipografica e

all'aperto Animali Aria Aperta
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Questo blog non rappresenta una testata

giornalistica in quanto viene aggiornato senza

alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi

un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del

7.03.2001. Questo blog non è responsabile per

eventuali cambi di programma o notizie non esatte.

Si consiglia di contattare sempre gli organizzatori

e/o le strutture direttamente.

Submit

Name *

Email *

Message *

CONTATTACI

Iscriviti alla Newsletter Gratuita, per essere sempre
aggiornato sulle attività dedicate ai Bambini a Roma.

Iscriviti ora


Previous Story

Ottobre alla Casina 
Next Story

ZooHalloween

le competenze digitali.

Vuoi ricevere la programmazione di Explora per la scuola, iscriviti alla

newsletter dedicata alle scuole!

Scopri di più

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk
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