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 TRIESTE: 040 224424
info@immaginarioscientifico.it | www.immaginarioscientifico.it

COMPLEANNIS
menù dei temi

Compleanno GIURASSICO (6-8 anni)
Com’era fatto un nido di dinosauro? Quanto erano grandi le uova
deposte al suo interno? Sapresti ricostruire lo scheletro di uno di questi
rettili preistorici? Un divertente compleanno per piccoli paleontologi
alla scoperta del mondo perduto dei dinosauri, con tanti giochi e tante
costruzioni colorate!

Compleanno SPAZIALE (da 6 anni)
Cosa vuoi fare da grande? L’ astronauta? Per un giorno potrai diventarlo!
Scopri con i tuoi compagni tutto ciò che occorre per una missione
spaziale. Potrete esplorare insieme le profondità del cosmo e vivere
l’avventura di un compleanno avvincente tra le stelle.

Compleanno DA NOBEL (da 7 anni)
La fisica può essere uno spettacolo sorprendente! Divertiti a scoprire
esperimenti, fenomeni ed exhibit elettrizzanti. In un’intricata caccia
al tesoro, sarai proprio tu insieme ai tuoi amici a scovare l’elemento
mancante affinché l’esperimento funzioni. Pronto a esclamare “eureka”?

Compleanno ESPLOSIVO (da 7 anni)
Una festa per piccoli scienziati tra schiume colorate, pozioni segrete e
sorprendenti reazioni chimiche! Aguzza l’ingegno e divertiti con i tuoi
amici a cercare tutti gli ingredienti all’interno delle sale
del museo. Sarà una sfida all’ultima provetta!

Compleanno CON DELITTO (da 8 anni)
Un misterioso crimine si è consumato nelle sale
del museo. Vesti i panni di un arguto detective e,
con l’aiuto dei tuoi amici, analizza tracce, indizi
e prove nascoste per riuscire a smascherare il
colpevole del delitto.

