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Tariffe:
Gli eventi sono compresi nel prezzo del biglietto d’ingresso

Le attività e le visite guidate hanno un costo aggiuntivo
di € 3,00 rispetto al biglietto di ingresso

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi altre info sulla mostra, visita il nostro sito  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro

sabato 1 aprile:
attività “DinoSurprise di Pasqua”
per bambini da 5 anni in su
10:30 - 11:30 e 15:30 - 16:30

sabato 15 e
domenica 16 aprile:
attività “DinoRec”
10:30 - 11:30 per bambini da 6 a 10 anni
15:30 - 16:30 per ragazzi da 10 anni in su

sabato 22 aprile:
evento “Prendi il tuo Dino”
visita guidata “Dinotour”
per bambini da 6 anni in su
18:00 - 19:00

sabato 29 aprile:
attività “DinoClip”
per bambini da 5 anni in su
10:30 - 11:30 e 15:30-16:30
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ATTIVITÀ
DinoSurprise di Pasqua

Alla mostra "Dinosauri in Carne e Ossa - il Parco" di San Lazzaro di Savena
i bambini potranno partecipare ad una fantastica attività laboratoriale!!
Usando il materiale a disposizione dovranno costruire un uovo di Maia/Citi
da cui esce un piccolo + un disegno di Maia/Citi adulto.

Quando?
Sabato 1 aprile, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30, per un massimo di 12 bambini a turno.

Per chi è indicato il laboratorio?
L'attività è stata pensata per bambini dai 5 anni in su, in presenza di un loro accompagnatore adulto.

Quanto costa?
L’attività avrà un costo aggiuntivo di € 3,00 rispetto al biglietto di ingresso,
L’ingresso sarà di € 9,00 per il bambino e di € 9,00 per l’adulto accompagnatore.
Il biglietto consente anche la visita in autonomia alla mostra, che può sforare i turni di visita.

ATTENZIONE: l'attività è all'aperto e in caso di maltempo viene rimandata.

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi tornare sul sito della mostra per vedere giorni e orari di apertura, conoscere le tariffe, e avere
altre informazioni allora clicca su  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro
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ATTIVITÀ
DinoRec

Alla mostra "Dinosauri in Carne e Ossa - il Parco" di San Lazzaro di Savena
un evento da non perdere!!!! DINOREC, lo Youtuber dei dinosauri, racconterà
attraverso i modellini in scala com'è cambiato il modo di rappresentare i
dinosauri al succedersi di sempre nuove scoperte scientifiche.

Quando?
Sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30, massimo di 12 bambini a turno.
L’argomento di sabato 15 sarà lo Spinosauro, domenica 16 il Tirannosauro.

Per chi è indicata l’attività?
L'attività è dedicata dalle 10:30 alle 11:30 ai bambini dai 6 ai 10 anni, mentre dalle 15:30 alle 16:30 ai ragazzi
dai 10 anni in su.

Quanto costa?
L’attività avrà un costo aggiuntivo di € 3,00 rispetto al biglietto di ingresso,
L’ingresso sarà di € 9,00 per il bambino e di € 9,00 per l’adulto accompagnatore.
Il biglietto consente anche la visita in autonomia alla mostra, che può sforare i turni di visita.

ATTENZIONE: l'attività è all'aperto e in caso di maltempo viene rimandata.

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi tornare sul sito della mostra per vedere giorni e orari di apertura, conoscere le tariffe, e avere
altre informazioni allora clicca su  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro
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Evento
Prendi il tuo Dino

Alla mostra "Dinosauri in Carne e Ossa - il Parco" di San Lazzaro di Savena
un eccezionale evento da non perdere!!! PRENDI IL TUO DINO!!! Un paleoartista
sarà a disposizione per disegnare il tuo animale preferito.

Quando?
Sabato 22, negli orari di apertura della mostra.

Quanto costa?
L’evento è compreso nel normale prezzo del biglietto di ingresso.

ATTENZIONE: l'attività è all'aperto e in caso di maltempo viene rimandata.

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi tornare sul sito della mostra per vedere giorni e orari di apertura, conoscere le tariffe, e avere
altre informazioni allora clicca su  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro
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Visita guidata
Dinotour

Continuano i DINOTOUR alla mostra "Dinosauri in Carne e Ossa - il Parco" di San
Lazzaro di Savena. Prenota la tua visita guidata! Un imperdibile viaggio alla
scoperta dei dinosauri e degli altri animali preistorici nel Parco della Preistoria.

Quando?
Sabato 22, dalle 18:00 alle 19:00.

Per chi è indicata la visita?
La visita guidata è indicata per tutti, a partire dai 6 anni in su. Con bambini più piccoli è consigliato visitare
la mostra in autonomia.

Quanto costa?
L’attività avrà un costo aggiuntivo di € 3,00 rispetto al biglietto di ingresso,
L’ingresso sarà di € 9,00 per il bambino e di € 9,00 per l’adulto accompagnatore.
Il biglietto consente anche la visita in autonomia alla mostra, che può sforare i turni di visita.

ATTENZIONE: l'attività è all'aperto e in caso di maltempo viene rimandata.

Dinotour si svolge su prenotazione e fino ad esaurimento posti (max 20 persone per gruppo).

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi tornare sul sito della mostra per vedere giorni e orari di apertura, conoscere le tariffe, e avere
altre informazioni allora clicca su  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro
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ATTIVITÀ
DinoClip

Alla mostra "Dinosauri in Carne e Ossa - il Parco" di San Lazzaro di Savena i
bambini potranno partecipare ad una fantastica attività laboratoriale!! Usando
il materiale a disposizione dovranno costruire un... Dinosauro che morde!

Quando?
Sabato 22 aprile, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30, per un massimo di 12 bambini a turno.

Per chi è indicato il laboratorio?
L'attività è stata pensata per bambini dai 5 anni in su, in presenza di un loro accompagnatore adulto.

Quanto costa?
L’attività avrà un costo aggiuntivo di € 3,00 rispetto al biglietto di ingresso,
L’ingresso sarà di € 9,00 per il bambino e di € 9,00 per l’adulto accompagnatore.
Il biglietto consente anche la visita in autonomia alla mostra, che può sforare i turni di visita.

ATTENZIONE: l'attività è all'aperto e in caso di maltempo viene rimandata.

Per Info e Prenotazioni:
      351.9127808  -        sanlazzaro@dinosauricarneossa.it
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per prenotare scrivere dal lunedì al venerdì un messaggio su WhatsApp indicando un nome e cognome
di riferimento, giorno e fascia oraria in cui si intende visitare la mostra e numero delle persone per cui si prenota.

Se vuoi tornare sul sito della mostra per vedere giorni e orari di apertura, conoscere le tariffe, e avere
altre informazioni allora clicca su  www.dinosauricarneossa. it/sanlazzaro


