COMPLEANNIS
Vuoi festeggiare un compleanno davvero speciale?
All’Immaginario Scientifico organizziamo divertenti feste per
giocosi curiosi di scienza....
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• CHI: bambini 6-11 anni
• COSA: il servizio prevede un’attività ludodidattica all’interno del
museo (che è riservato per la festa) con giochi ed esperimenti
scientifici, condotti da due animatori didattici IS, su un tema a
scelta tra quelli del menù; viene inoltre messa a disposizione una
saletta dove potersi rifocillare con il cibo (a carico del festeggiato)
• COME: la festa è aperta ai soli bambini (e alla famiglia del festeggiato)
• QUANDO: sabato pomeriggio, ore 15.30-18.00 (in casi particolari
siamo disponibili in altre giornate, a esclusione della domenica)
• QUANTO: € 200,00 + 22% IVA (totale € 244,00) per un massimo
di 25 bambini
• INFO E PRENOTAZIONI:
Immaginario Scientifico di PORDENONE: 0434 542455
info@immaginarioscientifico.it | www.immaginarioscientifico.it

COMPLEANNIS
menù dei temi

Compleanno BESTIALE
Traccia o non traccia, questo è il problema...
Quali animali hanno passeggiato nelle sale del museo?
Tira fuori il naturalista e il detective che c’è in te e preparati a festeggiare
con un’avvincente caccia all’impronta!

Compleanno CHIMICO
Ti piace la chimica e vuoi scatenarti con i tuoi amici in divertenti
reazioni? Abbiamo la “soluzione” che fa per te! Mescola una mole di
entusiasmo con un chilo di curiosità, agita quanto basta e preparati per
una festa effervescente e indimenticabile...

Compleanno ELETTROCALAMITICO
La scienza ti “attrae”? Sei pronto per un pomeriggio “elettrizzante” in
compagni dei tuoi amici? Caricati di entusiasmo e dai una scossa alla tua
festa con giochi ed esperimenti da far rizzare i capelli!

Compleanno GALATTICO
Preparati a spegnere le candeline nello spazio con la testa tra le
stelle, ma rimanendo con i piedi ben saldi a terra. Parti per un viaggio
attraverso la Via Lattea per scoprire dove abitano
il “signore degli anelli”, l’Europa di un altro mondo,
il pianeta “rimandato” e tanti altri ancora.

Compleanno VULCANICO
3, 2, 1... Boom! Sei alla ricerca di un compleanno
esplosivo? Tra lapilli, gas e magma vieni a scoprire
che cosa ribolle sotto i nostri piedi. Un’eruzione di
sorprendenti esperimenti ti travolgerà.

