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La natura
col CAPPOTTO
CENTRO
FESTIVO
NATALIZIO

28-29-30 dicembre 2015
Dopo il successo dei centri festivi organizzati in

primavera, anche per le festività natalizie
WWF Area Marina Protetta di Miramare apre i
suoi spazi per tre giornate di centro festivo
dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.
Tra attività di biologia, giochi e laboratori
didattici tra Castelletto e, (se il tempo lo
consente) Bagno Ducale e spiaggetta delle exScuderie, i bambini trascorreranno tre giornate
in compagnia dello staff WWF a parlare di...
sonno!
O meglio, di letargo, una delle strategie messe
a punto dalla Natura per trascorrere la stagione
più difficile, tra le raffiche di bora e ghiaccio!

i

RITROVO: ore 9 al Castelletto di Miramare
(o su richiesta in centro città alle 08.15)
RECUPERO: ore 14.30 al Castelletto
(il cancello di Grignano e il Parco di Miramare
chiudono alle ore 15)
COSTO del centro festivo: 20 euro a giornata

Animali e piante che non riescono a
prender sonno trovano riparo in una buona
pelliccia e ricche scorte di cibo, mentre altre
specie rallentano i ritmi per risparmiare
anche la minima energia: nel corso delle
tre giornate incontreremo animali
terrestri (come rane, lucertole, serpenti,
tartarughe, ghiri, scoiattoli, talpe pipistrelli),
organismi marini (come bavose,
pomodori di mare, granchi, vermi tubicoli e
stelle marine) ma non mancheranno alberi
e arbusti e scopriremo come passeranno la
stagione invernale.
Attività di discussione e confronto e
giochi a tema riempiranno le tre giornate a
Miramare.

PACCHETTO: 50 euro per iscrizione anticipata a tutti e 3 i giorni
SCONTI: 10% sul secondo fratello iscritto nella stessa giornata
COSTO del servizio di accompagnamento dalla città:
2 euro al giorno, 3 euro per i tre giorni
ISCRIZIONI: 040 224147 - int. 3 (lun- ven 10-14)

				

Affrettatevi: posti limitati!

Domenica 6, 13 e 20 dicembre
LA NATURA COL CAPPOTTO,
laboratori per bambini a Miramare

Tre domeniche per scoprire cosa fanno i
pesci d’inverno, ma non solo loro: i laboratori
domenicali pensati per bambini dai 6 agli
11 anni curati dallo staff WWF saranno
dedicati ogni volta ad un tema diverso e si
concluderanno con un’attività eco-creativa
pensata per le Feste di fine anno.

Orario: 11-12.30. Costo: 5 euro a partecipante.

L’iscrizione è gradita ma non obbligatoria:
è sufficiente presentarsi al Castelletto qualche minuto prima
dell’inizio del laboratorio.

> 6 dicembre
Il pettirosso, messaggero d’inverno
> 13 dicembre
Volpe, zebra, balena, elefante…
S-quali preferisci?
> 20 dicembre
Mille favole per una volpe
Dal 28 al 30 dicembre
Info: www.riservamarinamiramare.it
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CHI DORME NON PIGLIA... FREDDO!

