
domenica 23 marzo Lab A 4 occhi con gli insetti. Un vero e proprio 
faccia a faccia con il mondo degli insetti e con le loro straordinarie 
caratteristiche, da osservare, capire, scrutare attraverso le lenti del 
microscopio stereoscopico.
domenica 30 marzo Lab Bolle. Ogni bolla a base d'acqua e sapone  
si origina da un piccolo soffio e racchiude rigorose leggi della fisica. 
Scopritele con noi in questo iridescente Lab. 
domenica 6 aprile Lab 5 PAZZI esperimenti Gli esperimenti che avresti 
sempre voluto provare... ma la mamma non vuole! (Al mattino 
BiciLab: Birdwatching al Parco Nord)
domenica 13 aprile Lab Bolle Ogni bolla a base d'acqua e sapone  
si origina da un piccolo soffio e racchiude rigorose leggi della fisica. 
Scopritele con noi in questo iridescente Lab. (Al mattino BiciLab: Gli 
ambienti acquatici del parco e i loro abitanti)
domenica 27 aprile A 4 occhi con gli insetti. Un vero e proprio 
faccia a faccia con il mondo degli insetti e con le loro straordinarie 
caratteristiche, da osservare, capire, scrutare attraverso le lenti del 
microscopio stereoscopico.
(Al mattino BiciLab: 6, 8, 100 e 1000 zampe... gli artropodi del Parco 
Nord)
domenica 11 maggio  Lab Scienza o magia? Smascheriamo insieme 
i trucchi di maghi, stregoni e chiromanti! 
domenica 18 maggio Lab Bolle. Ogni bolla a base d'acqua e sapone  
si origina da un piccolo soffio e racchiude rigorose leggi della fisica. 
Scopritele con noi in questo iridescente Lab. (Al mattino BiciLab: Il 
Parco esotico)

domenica 25 maggio In occasione della Festa degli Orti - Lab  
GRATUITO Scienziati in cucina. Non ti piace la verdura? Scopri con noi 
tanti modi alternativi per usarla!!! Il lab è offerto da Parco Nord Milano.

PER CHI PARTECIPA ANCHE AL BiciLab DEL MATTINO C'E' LO SCONTO: 
4,00€ adulti e 4,00€ anche i bambini!! Per info: ideainrete.net - 393 0837918

Ritrovo presso PARCO NORD
Cascina Centro Parco via Clerici, 150 Sesto San Giovanni (Mi) 

Inizio dei Laboratori: I turno ore 15.00, II turno ore 17.00 Durata 1h30 
Età consigliata: dai 5 ai 12 anni Costo: bambini 6 euro, adulti 4 euro 

Prenotazione obbligatoria al  393 0837918. 
Le attività si svolgono anche in caso di maltempo.


