
Scopo dei 3 giorni è quello di osservare la natura 
con gli occhi di un documentarista, imparare a 
descriverla e a catturare la sua bellezza 
valorizzando i suoi aspetti più interessanti e 
spettacolari. 
Parco Nord Milano  Via Clerici, 150 Sesto S.G. (MI) 
Costo 25,00€/giorno (10% sconto per soci Idea) 

PER INFO E PRENO 393 0837918
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3 GIORNI DI PURO  
DIVERTIMENTO, SCIENZA E NATURA!!! 

13-14-18 aprile 2017 - 8.30-17.00 



Campus Pasqua 2017 al MicroLab del Parco Nord Milano


In occasione delle vacanze pasquali vi aspettiamo per osservare la natura con 
gli occhi di un documentarista, imparare a descriverla e a catturare la sua 
bellezza valorizzando i suoi aspetti più interessanti e spettacolari.

Negli spazi del MicroLab i piccoli naturalisti potranno fare osservazioni 
utilizzando strumentazioni scientifiche e reperti naturali. Il parco sarà la sede 
di osservazioni, descrizioni e riprese per documentare del risveglio della 
natura…


In quale periodo: 13 – 14 – 18 aprile 2017

Con quali orari: dalle ore 8.30 alle ore 17.00

A chi è rivolto: ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni

Quanto costa: 25,00€ al giorno (sconto 10% per i bambini iscritti ad 
Associazione Idea per l’anno solare 2015). La quota comprende un educatore 
ogni 12 bambini, l’utilizzo delle strutture, il materiale didattico, l’assicurazione 
e la merenda del pomeriggio. Le quote non comprendono la merenda del 
mattino e il pasto di mezzogiorno da portare al sacco da casa.


Dove: MicroLab del Parco Nord Milano – via Clerici, 150 – Sesto SG (MI)


PROGRAMMA


08.30 – Accoglienza

09.30 – attività a tema

10.30 – merenda all’aperto (a cura dei genitori)

11.00 – proseguono le attività a tema e laboratori

12.00 – compiti

12.30 – pranzo

14.30 – attività libera controllata

15.00 – giochi a tema

16.30 – merenda (a cura di Associazione Idea)

17.00 – tutti a casa


Info e prenotazioni: la preiscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata 
telefonicamente al 393.0837918


