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Qualcosa di noi...
chi siamo

progetti e proposte didattiche

Come prenotare o richiedere preventivi

Gratuità per insegnanti

Dal 1994 La Cooperativa D.A.F.N.E. opera in contatto con le realtà della scuola progettando e realizzando attività di 
educazione ambientale e proposte di turismo naturalistico e  culturale. Dafne gestisce i servizi educativi e di fruizio-
ne turistica del Parco di Portofino e del Parco del Beigua. Le guide ambientali e turistiche di Dafne sono le guide 
ufficiali del Parco di Portofino, del Beigua e dell’ Antola, dell’Acquario di Genova e del Museo “Galata”. Le nostre 
guide, tutte con comprovata esperienza nel campo dell’educazione ambientale, sono laureate in discipline scientifi-
che ed umanistiche ed abilitate alla professione di guida ambientale ed escursionistica e di guida turistica secondo 
le vigenti normative.
Dall’esperienza e dalla professionalità della Cooperativa Dafne, è nata nel 2013,  Dafne Viaggi, Tour Operator spe-
cializzato in proposte di turismo scolastico ed eco-turismo.

I progetti  inseriti in questo catalogo sono solo alcune delle molteplici attività possibili che Dafne è in grado di offrire. 
Tutti i progetti possono essere personalizzati secondo le singole esigenze didattiche: non esitate a contattarci!

La richiesta di preventivo può essere effettuata via email o telefonicamente ai contatti di seguito indicati. La confer-
ma del servizio si intenderà perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte di Dafne comprendente il 
riepilogo dei servizi prenotati e le modalità di pagamento.

Tutti gli importi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in euro, si intendono a persona (salvo dove diversa-
mente specificato) e sono comprensivi di IVA. I prezzi sono calcolati su un minimo di 20 studenti paganti. In caso di 
eventuali altri accompagnatori (oltre le gratuità riconosciute) verrà comunicata la migliore tariffa applicabile.
Le quote sono aggiornate al 30/06/2018 quindi suscettibili di modifiche in caso di variazioni.
BS (Bassa Stagione): da Settembre a fine Marzo
AS (Alta Stagione): da Aprile a Giugno

Ogni 20 studenti paganti sono previste due gratuità per gli insegnanti

Banca d’appoggio
BANCA DI ASTI – GENOVA DIP. 148
IBAN: IT 78 D0608501400000000020243
intestato a: SOC. COOP. DAFNE 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci:
Soc. Coop. D.A.F.N.E.
sgianelli@dafnet.it - viaggi@dafnet.it
 +39 347.8941271 -  +39 010.2473925
www.dafnet.it

in collaborazione con:
Incoming Liguria
Acquario di Genova
ADM - Museo Civico di Storia Naturale di Genova
EduIren
A.S.D. Lanterna Fishing Genova
A.S.D. Sub Tribe – Waterpolo & Diving
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Learn, Play and  Fun

progetti didattici
Infanzia (3-5 anni)

CAMOGLI
Terra di mare e di pirati

LINFA E LE SUE AVVENTURE

I MESTIERI SOPRA E SOTTO IL MARE

CHIOCCIA O TARTARUGA?

Incontreremo sulla spiaggia un biologo marino che in modo semplice e 
divertente spiegherà i segreti del Nostro Mare. Scopriremo poi con un gioco 
i misteri del borgo marinaro e a concludere l'attività un simpatico pirata 
racconterà le sue avventure e la storia del bellissimo Castel Dragone.

Durata: mezza giornata (dalle ore 9,30 alle ore 13,00 circa)
Costo: 200,00 €/classe (max. 25 alunni)
NB: il costo non comprende le spese di viaggio e trasporto - non è prevista 
la visita all'interno del castello

Il 2020 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “l'anno della salute delle piante”. 
Insieme ai nostri esperti i bambini conosceranno in modo divertente e interattivo 
le vicissitudini di Linfa nostra protagonista, dal seme al frutto!

Durata: un incontro in classe (1 ora e mezza circa) e una uscita didattica 
(circa 1 ora e mezza) presso i Parchi di Nervi o presso le Serre di San Nicola 
(in base alla disponibilità) 
Costo: 8,00 € a bambino, min 20 paganti.

Chi lavora a contatto con il mare e i suoi abitanti? Quali sono gli strumenti 
e le attrezzature che biologi, pescatori e subacquei devono utilizzare per 
svolgere la propria professione? Quali gli aneddoti e le difficoltà? 
Lo scopriremo insieme andandoli a trovare nelle rispettive sedi di lavoro!

Durata: un incontro in classe, laboratorio presso l’Acquario di Genova, 
un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna Fishing, una visita al diving center 
A.S.D. Sub Tribe (tutti gli incontri hanno una durata di circa 1 ora ).
Costo: 13,00 €  a bambino, min. 20 paganti

Cercheremo di capire attraverso un gioco in quale modo gli animali più 
diversi, acquatici e terrestri, si prendano cura dei  cuccioli: accudimento, 
cibo, allattamento, difesa...
Una visita presso l'Acquario di Genova renderà più interessante e 
completo il progetto.

Durata: un incontro in classe (1 ora e mezza circa) e un “percorso 
 dei piccoli” presso l'Acquario di Genova (1 ora circa).
Costo: 8,00 € a bambino minimo 20 partecipanti 
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progetti didattici
Infanzia (3-5 anni)

MA TU CHE PESCE SEI?
L’esperto porterà in classe pesci veri e altri abitanti del nostro mare. 
Gli animali verranno osservati, annusati, toccati al fine di stimolare e coin-
volgere tutti i sensi facilitando l’argomentazione e riflettendo anche sul cibo 
che viene solitamente consumato. Non prenotabile il lunedì.

Durata: 1 incontro da 1 ora e mezza circa
Costo: 4,00 €  a bambino, min. 20 paganti

IL PESCATORE SERAFINO
Insieme a Serafino i bambini diventeranno piccoli “esploratori” e, attraverso i giochi, l’uso dei 5 sensi e l’osservazione, 
scopriranno chi vive nel mare e come l’uomo trasforma l’ambiente.

Durata: 1 incontro in classe, 1 presso l’Acquario di Genova e 1 in spiaggia o presso l’Ass.ne Pescatori di Prà 
della durata di circa 1 ora ciascuno
Costo: 9,50 € a bambino, min 20 paganti

UN MARE DI TESORI
Un improbabile pirata accompagnerà i piccoli “amici del mare” in un percorso volto a scoprire gli animali più caratteri-
stici del Mar Mediterraneo. La scoperta dell’ambiente marino avverrà attraverso una sorta di “caccia al tesoro” suddi-
visa in 4 tappe.

Durata: 1 in classe (1 ora), 1 al Museo di Storia Naturale G. Doria (1ora), 1 all’Acquario di Genova (1 ora) 
e 1 in spiaggia (1 ora e mezza circa).
Costo: 13,50 € a bambino, min. 20 paganti

N.B. i percorsi tematici presso l’Acquario sono prenotabili solo in bassa stagione. (entro Marzo 2020)
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Learn, Play and  Fun

progetti didattici
Primaria (classe I, II)

IL MARE E I SUOI MESTIERI

EMOZIONI BESTIALI

Un  biologo, un pescatore e un subacqueo nelle loro rispettive sedi di 
lavoro attraverso affascinanti racconti ci spiegheranno segreti e difficoltà 
di chi lavora a contatto con il meraviglioso mondo acquatico. 

Durata: un incontro in classe, un'attività presso l’Acquario di Genova, 
un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna Fishing, una visita al diving center 
A.S.D. Sub Tribe (tutti gli incontri hanno una durata di circa 1 ora e mezza).
Costo: 14,50 € (con incontro in classe) – 11,50 € (senza incontro in classe) 
ad alunno, min. 20 paganti

Gli animali provano emozioni?  In che modo l'empatia diventa mezzo di comunicazione interspecifico? Cercheremo 
insieme di rispondere a queste domande attraverso un progetto di più incontri accompagnati nel cammino da 
esperti di biologia, etologia e psicologia.

In collaborazione con il Dipartimento di Didattica dell’Acquario di Genova. Tematiche tra cui scegliere:
* Il mimetismo
* I“Superpoteri” della natura 
* Predatori e prede
* Muto come un pesce

Durata: 1 incontro in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 8,50 € a bambino, min. 20 paganti 

NB: il costo non comprende le spese di viaggio e trasporto

UN MARE DI APPROFONDIMENTI

Learn, Play and  Fun
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Durata: 3 incontri (1. uscita emozionale nel bosco, 2. lezione in classe di etologia, 3. Nuovissimo percorso tematico 
in Acquario “muto come un pesce”)
Costo: 13,00 € ad alunno, minimo 20 paganti 



progetti didattici
Primaria (classe I, II)

IL MISTERO DEI SIMBOLI
I bambini saranno accompagnati da un’esperta grafologa attraverso
il magico mondo dei numeri, lettere e simboli. Superando prove 
capiranno l’importanza della scrittura ed il parallelismo tra segno 
grafico e simbolo.

Durata: 1 laboratorio in classe di 1 ora e mezza
Costo: 3,00 € a bambino, min. 20 paganti

PESCE D’AUTORE
Disegnare un animale significa comprenderne intima-
mente le forme, le simmetrie. Grazie all’osservazione 
della morfologia e dei colori degli animali arriveremo a 
capirne la biologia ed il comportamento.

Durata: 2 incontri in classe - 1 Percorso Tematico 
Acquario di Genova (o visita pescheria)
Costo: 11,50 € a bambino, min. 20 paganti

A COME ACQUA
Esperienze laboratoriali in classe porteranno i piccoli scienziati a studiare l’acqua prima come elemento dal punto di 
vista chimico-fisico poi come ambiente in cui vivono animali e vegetali.

Durata: 2 laboratori in classe
Costo: 8,00 € a bambino, min. 20 paganti
DAFNE consiglia: completa il tuo progetto con un’uscita sul territorio o con un percorso tematico presso l’Acquario 
di Genova.

N.B.: I progetti proposti per la scuola dell’Infanzia sono prenotabili anche dal primo ciclo della scuola primaria 
(cl. I e II)
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progetti didattici
Primaria (classe III, IV e V)

OGGI PESCE? SI MA QUELLO GIUSTO

IL MARE  E I SUOI MESTIERI

Scopriremo insieme l’affascinante mondo della pesca dilettantistica e profes-
sionale e i problemi legati all’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche: le 
specie più a rischio,  i pesci “dimenticati”, la loro stagionalità e il modo migliore 
per cucinarli. 

Durata: un incontro in classe (1 ora e mezza), un percorso tematico all’Acqu -
ario di Genova (1 ora e mezza), un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna Fishing 
(1 ora e mezza )
Costo: 12,00 € ad alunno, minimo 20 paganti.

Un  biologo, un pescatore e un subacqueo nelle loro rispettive sedi di lavoro attraverso affascinanti racconti ci spie-
gheranno segreti e difficoltà di chi lavora a contatto con il meraviglioso mondo acquatico.
 
Durata: un incontro in classe, un'attività presso l’Acquario di Genova, un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna 
Fishing, una visita al diving center A.S.D. Sub Tribe (tutti gli incontri hanno una durata di circa 1 ora e mezza).
Costo: 14,50 € (con incontro in classe) – 11,50 € (senza inco ntro in classe) ad alunno, min. 20 paganti

Learn, Play and  Fun

Visto il grande successo avuto al Festival Del Mare 2019 proponiamo 
anche alle classi di scoprire attraverso un bellissimo e coloratissimo 
Memory formato gigante quante e quali siano le relazioni che 
intercorrono tra gli organismi acquatici che vivono sul nostro sorprendente 
Pianeta Blu.

Durata: un incontro in classe da 1 ora e mezza circa.
Costo: 4,00 € ad alunno, minimo 20 paganti

UN MARE DI RELAZIONI

Coadiuvati da un biologo, i ragazzi si trasformeranno in veri e propri scien-
ziati e conducendo esperimenti arriveranno a conoscere molto da vicino la 
molecola alla base della vita: il DNA.  Durante il terzo incontro in modo 
divertente mediante un gioco da tavolo creato appositamente si capirà 
l'importanza della biodiversità e la necessità di preservarla.

Durata: 3 incontri in classe da circa 1 ora e mezza cad.
Costo: 11,00 € ad alunno, min 20 paganti

BIODIVERSO ...A CHI?

Learn, Play and  Fun
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progetti didattici
Primaria (classe III, IV e V)

EMOZIONI BESTIALI
Gli animali provano emozioni?  In che modo l'empatia diventa 
mezzo di comunicazione interspecifico? Cercheremo insieme di 
rispondere a queste domande attraverso un progetto di più incontri 
accompagnati nel cammino da esperti di biologia, etologia e psico-
logia.

Durata: 3 incontri (1. uscita emozionale nel bosco, 2. lezione in classe 
di etologia, 3. Nuovissimo percorso tematico in Acquario “muto come 
un pesce”)
Costo: 13,00 € ad alunno, minimo 20 paganti

PROVETTI MARINAI

PLASTIC - WORLD
Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nel mare e il Mediterraneo è una delle aree di maggiore 
criticità. Produttori e consumatori devono unirsi in un progetto comune di salvaguardia del pianeta: conosceremo i 
diversi tipi di imballaggio e faremo una spesa eco-sostenibile.

Durata: 2 incontri di cui uno in classe (circa 1 ora e mezza) e uno presso un  supermercato  
Costo: 7,00 € ad alunno – min. 20 paganti

PALEONTOLOGIA 3.0
Grazie alla paleontologia e ai fossili gli scienziati sono in grado di comprendere adattamenti ed estinzioni … ma che 
aspetto potrebbe avere un delfino tra 20 milioni di anni? Nei panni di famosi studiosi capiremo come la scienza tra 
inciampi e intuizioni geniali abbia portato a scoperte eccezionali.

Durata: 2 incontri in classe da circa 1 ora e mezza cad.
Costo: 7,00 € ad alunno – min. 20 paganti
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L'attività si svolge in classe insieme ad un esperto e simpatico marinaio. 
I bambini suddivisi in gruppi dovranno superare alcune prove (arte dei 
nodi, cartografia, battaglia navale, … ) per poter far parte dell'equipag-
gio della nostra nave e ricevere il diploma del “Marinaio Provetto”.

Durata: un incontro da circa 1 ora e mezza
Costo: 4,00 € ad alunno, minimo 20 paganti



progetti didattici
Primaria (classe III, IV e V)

PIANTE, ULTIMA FRONTIERA
Il 2020 è stato, dalle Nazioni Unite, indicato come l'anno della salute delle piante. Rifacendoci a queste 
indicazioni presentiamo un progetto legato alla scoperta del nostro patrimonio verde sottolineando alcune 
criticità come i parassiti e le avversità climatiche. Il tutto ovviamente in modo divertente ed interattivo!

Durata: due incontri di cui uno in classe (1 ora e mezza circa) e uno presso i Parchi di Nervi o presso 
le Serre di San Nicola (in base alla disponibilità).
Costo: 8,00 € ad alunno, minimo 20 paganti 

IL MARE E LA NATURA SOTTO CASA
Conoscere l’ecosistema marino nella sua varietà e l’impatto su 
di esso delle attività antropiche. Misurazione parametri chimi-
co-fisici sulla spiaggia, identificazione di animali e vegetali 
marini.

Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita in spiaggia - 1 Percorso 
Tematico Acquario di Genova
Costo: 11,50 € a bambino, min. 20 paganti

LE RETI TROFICHE
Chi mangia chi? Quali sono le relazioni tra gli organismi? Scopriamolo 
imparando a conoscere gli abitanti del mare in un viaggio del quale 
anche noi saremo protagonisti!

Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita in spiaggia - 1 Percorso Temati-
co Acquario di Genova
Costo: 11,50 € a bambino, min. 20 paganti

DAL BIG BANG AI GRANDI MAMMIFERI
Scopriremo insieme come si è originata la vita e come si è poi evoluta! 
Grazie ad un esperimento creeremo, inoltre, la vita a partire dall’acqua 
(biofilm batterico).

Durata: 2 incontri in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 12,50 € a bambino, min. 20 paganti

DISEGUALI...PER NATURA
Tra le sale del Museo di Storia Naturale e tra le vasche dell’Acquario di Genova in un percorso alla scoperta del 
perché gli animali si assomigliano o si differenziano. Finalmente l’Anatomia Comparata diventa intrigante e diverten-
te.

Durata: 2 percorsi tematici, uno presso il Museo di Storia Naturale e
uno presso l’Acquario di Genova durata di 1 ora e mezza cad.
Costi: 10,50 € a bambino, min. 20 paganti

Learn, Play and  Fun
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progetti didattici
Primaria (classe III, IV e V)

S.P.Q.R.
Un viaggio alla scoperta della vita quotidiana nella capitale dell’impero. 
Seguendo il racconto dell’archeologa, i ragazzi “entreranno” nei templi, 
nelle domus e nelle insulae scoprendo cosa mangiavano, come dormiva-
no e come si divertivano i Romani.

Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h)
Costo: 10,00 € a bambino, min. 20 paganti

GENOVA E LA SUA STORIA
Tematiche tra cui scegliere:
* Popoli italici preromani
* Genova preromana e romana
* Genova medievale
* Vivere la storia nel Parco delle Mura

Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro 
storico (2 h) oppure museo Genova Pegli oppure 
giornata intera Parco Urbano delle Mura
Costo: a partire da 10,00 € a bambino, min. 20 
paganti

GENOVA E L’ACQUA
Un viaggio a ritroso dal nostro rubinetto di casa sino alle 
alture della nostra città. Da dove arriva l’acqua che 
beviamo? Quale percorso fa per raggiungere il nostro 
bicchiere? Quali analisi vengono fatte?
Un viaggio nella storia, dai romani con la costruzione 
dell’antico acquedotto ad oggi.

Durata: 2 incontri di cui uno in classe (circa 1 ora e 
mezza) e uno presso un  supermercato  
Costo: 7,00 € ad alunno – min. 20 paganti

LA MAPPA DEL QUARTIERE
Imparare a leggere semplici carte, saper tracciare un percorso pedonale 
sulla carta ed essere in grado di seguirlo nella realtà per conoscere il terri-
torio...diventeremo dei veri cartografi!

Durata: 2 incontri in classe - 1 uscita (2 ore)
Costo: 9,50 € a bambino, min. 20 paganti

PICCOLI GRAFOLOGI A CACCIA DI INDIZI
Ragionando con i bambini sulla Grafologia - scienza o magia? - scopriremo il colpevole di un reato!

Durata: 1 incontro in classe
Costi: 4,00 € a bambino, min 20 paganti
N.B. i percorsi tematici presso l’Acquario sono prenotabili solo in bassa stagione (entro Marzo 2020)
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progetti didattici
Secondaria di primo grado

ITTI...”CULTURA”
Insieme all'associazione sportiva Lanterna Fishing cercheremo di capire quali siano i problemi legati alla pesca sporti-
va dilettantistica e professionale, quali le specie più a rischio,  i pesci “dimenticati”, la loro stagionalità e il modo 
migliore per cucinarli. 

Durata: un incontro in classe , un percorso tematico all’Acquario di Genova , un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna 
Fishing  (tutti gli incontri hanno una durata di circa 1 ora e mezza).
Costo: 12,00 € ad alunno, minimo 20 paganti

UN MARE DI RELAZIONI
Dopo il grande successo presso il Festival Del Mare 2019 anche per le classi presentiamo il progetto dedicato 
alle relazioni intra e inter specifiche che vengono a crearsi nel mondo acquatico tra organismi spesso molto 
diversi tra loro. Parleremo di parassitismo, commensalismo, simbiosi … ma in modo divertente attraverso un 
Memory gigante!
 
Durata: un incontro in classe da 1 ora e mezza circa
Costo: 4,00 € ad alunno, minimo 20 paganti

2020 : ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE

PROFESSIONE MARE
Ci trasferiremo nelle sedi operative di un biologo, di un pescatore e di un 
subacqueo e insieme a loro rifletteremo sulle professioni legate al mare:  
difficoltà, attrezzature, aneddoti per avvicinarci allo studio del mondo 
marino.

Durata: un incontro in classe, un'attività presso l’Acquario di Genova, 
un’uscita a Prà presso A.S.D. Lanterna Fishing, una visita al diving center 
A.S.D. Sub Tribe (tutti gli incontri hanno una durata di circa 1 ora e mezza).
Costo: 14,50 € (con incontro in classe) – 11,50 € (senza incontro in classe) 
ad alunno, min. 20 paganti

Learn, Play and  Fun
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Seguendo le direttive delle Nazioni Unite per il 2020 presentiamo un progetto legato alla scoperta del 
nostro patrimonio vegetale e alle sue problematiche e criticità (parassiti, cambiamenti climatici, inquina-
mento, … ) al fine di crescere cittadini consapevoli e attenti alla natura circostante.

Durata: due incontri di cui uno in classe (1 ora e mezza circa) e uno presso i Parchi di Nervi o presso le 
Serre di San Nicola (in base alla disponibilità)
Costo: 8,00 € ad alunno, minimo 20 paganti



progetti didattici
Secondaria di primo grado

UN MARE DI APPROFONDIMENTI
In collaborazione con il Dipartimento di Didattica dell’Acquario di Genova.
Tematiche tra cui scegliere:
* Il clima sta cambiando
* Sulle orme di Darwin
* I “Superpoteri” della natura 
* Muto come un pesce

Durata: 1 incontro in classe - 1 Percorso Tematico Acquario di Genova
Costo: 8,50 euro

GENOVA E LA SUA STORIA
Tematiche tra cui scegliere:
* Popoli italici preromani
* Genova preromana e romana
* Genova medievale
* Vivere la storia nel Parco delle Mura

Durata: 1 incontro in classe - 1 uscita nel centro storico (2 h) oppure museo Genova Pegli oppure giornata intera 
Parco Urbano delle Mura
Costo: a partire da 10 euro

GENOVA E L’ACQUA*
Un viaggio a ritroso dal nostro rubinetto di casa sino alle alture della nostra città. Da dove arriva l’acqua che beviamo? 
Quale percorso fa per raggiungere il nostro bicchiere? Quali analisi vengono fatte? Un viaggio nella storia, dai romani 
con la costruzione dell’antico acquedotto ad oggi. Il Progetto è abbinabile alla visita del Brugneto nel Parco dell’Anto-

la.

Durata: 3 incontri di cui  1 incontro in classe, 1 uscita lungo il Percorso dell’Acquedotto (mezza giornata), 1 incontro 
presso un impianto di potabilizzazione della città.
Costo: 8 euro
* in collaborazione con EduIren

DISEGUALI...PER NATURA*
Tra i corridoi del Museo di Storia Naturale e tra le vasche dell’Acquario di 
Genova in un percorso alla scoperta del perché gli animali si assomigliano o 
si differenziano. Finalmente l’Anatomia Comparata diventa intrigante e 
divertente.

Durata: 2 percorsi tematici, uno presso il Museo di Storia Naturale e
uno presso l’Acquario di Genova della durata di 1 ora e mezza cad.
Costi: 10,50 euro
* Progetto in collaborazione con ADM_Museo di Storia Naturale di Genova

LE MAPPE DEL QUARTIERE
Imparare a leggere semplici carte, saper tracciare un percorso pedonale 
sulla carta ed essere in grado di seguirlo nella realtà per conoscere il territo-
rio...diventeremo dei veri cartografi!

Durata: 2 incontri in classe - 1 uscita (2 ore)
Costo: 9,50 euro
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ACQUARIO DI GENOVA

MUSEO DEL MARE “GALATA”

VISITE GUIDATE

Le guide DAFNE sono le guide ufficiali di Acquario di Genova
e Museo del Mare “Galata”

- 1 ora e mezza a partire da 13 €
- 2 ore e mezza a partire da 14 €
- Bordo vasca 17 €

PERCORSI TEMATICI
infanzia: durata 1 ora - 3,50 €/cad. min 15 paganti
- Il Percorso dei piccoli 
primaria: durata 1 ora e mezza -  4,50 €/cad. min 15 paganti
- Predatori e prede
- Il mimetismo: un gioco di forme e colori
- I superpoteri della natura 
- Muto come un pesce
secondaria di primo grado: durata 1 ora e mezza -  4,50 €/cad. min 15 paganti
- Sulle orme di Darwin
- I superpoteri della natura 
- Il clima sta cambiando
- Architetti di Natura
- Muto come un pesce

LABORATORI
infanzia: durata 1 ora - 3,50 €/cad. min 15 paganti
- Il Laboratorio dei piccoli
primaria: durata 1 ora e mezza -  4,50 €/cad. min 15 paganti
- Il mondo degli invertebrati
- Scienziati per caso
secondaria di primo grado: durata 1 ora e mezza -  4,50 €/cad. min 15 paganti
- Il mondo degli invertebrati
- Scienziati per caso

VISITE GUIDATE - Durate e costi (a studente)
- 1 ora a partire da 6,00 euro
- 1 ora e mezza a partire da 7,50 euro
- 2 ore e mezza a partire da 8,50 euro

Learn, Play and  Fun
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ALLA SCOPERTA DI GENOVA
LA “SUPERBA”

...E ANCORA: MUSEI, PALAZZI E GIARDINI

Di seguito alcune proposte di itinerari (2 ore - costo 125 euro a classe,  max 30 studenti)

-

-
-

-
-

-

-

-

-
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