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ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI
DI ACQUA DOLCE DEL MONDO
Quando i bambini iniziano a imparare i nomi degli animali, ci si concentra sulla diversità
delle specie animali terrestri e, in particolare, dei mammiferi. I bambini imparano presto
che un cane è diverso da un gatto e ancora di più da un cavallo o da un elefante. Per quanto riguarda i pesci, invece, spesso conoscono solo una parola : «pesce». Eppure, esistono
molte più specie di pesci che di mammiferi e sono molto più diversificate!
Nel corso di una passeggiata attraverso i principali ecosistemi di acqua dolce, i bambini si
avvicineranno all’osservazione della straordinaria biodiversità degli animali che chiamiamo semplicemente «pesci», «rane», o «lucertole». Da una vasca all’altra, scopriranno le
particolarità di queste specie sviluppando il senso dell’osservazione e la sensibilità verso
gli esseri viventi.

Da 4 a 5 anni

Durata :

2 ore (1 ora di atelier + 1 ora di merenda)

Orari :

Dalle ore 13 alle ore 16
Tutti i mercoledì, sabato e domenica durante il periodo scolastico
Tutti i giorni durante le vacanze (cantone di Vaud)

Prezzo :

CHF 45.– / bambino (atelier + regalo + torta/bevande)
Gruppi da 6 a 10 Bambini
Un accompagnatore adulto obbligatorio gratuito
Adulto aggiuntivo : CHF 24.–

AQUATIS Aquarium-Vivarium
Route de Berne 144
1010 Lausanne / Vennes

+41 21 654 23 23
sales@aquatis.ch
aquatis.ch
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CACCIA AL TESORO

LABORATORIO E PERCORSO

I MISTERI DI AQUATIS

PESCE, CHI SEI ?

Muniti di una mappa e del vostro senso dell’osservazione, partite all’avventura nell’universo
di AQUATIS! Di enigma in enigma, scoprite i misteri
che si nascondono negli ecosistemi di acqua dolce
attraverso i cinque continenti. Com’è possibile che
alcuni pesci respirino l’aria? I pesci parlano in dialetto? Chi sono gli ospiti più pericolosi di AQUATIS?

Cosa accomuna tutti i pesci e cosa, invece, li
differenzia? Con cosa respirano? Come vedono?
Dove e come vivono? Rispondete a queste e a
tante altre domande nel corso di un divertente
atelier che prevede esperienze ludiche nel laboratorio di AQUATIS e l’osservazione dei pesci nel
loro habitat lungo il percorso di visita.

Da 6 a 15 anni

Da 6 a 15 anni

Durata :

2 ore (1 ora di atelier + 1 ora di merenda)

Orari :

Dalle ore 13 alle ore 16
Tutti i mercoledì, sabato e domenica durante il periodo scolastico
Tutti i giorni durante le vacanze (cantone di Vaud)

Prezzo :

CHF 45.– / bambino (atelier + regalo + torta/bevande)
Gruppi da 6 a 10 Bambini
Un accompagnatore adulto obbligatorio gratuito
Adulto aggiuntivo : CHF 24.–

AQUATIS Aquarium-Vivarium
Route de Berne 144
1010 Lausanne / Vennes

+41 21 654 23 23
sales@aquatis.ch
aquatis.ch

