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L’ACQUARIO CIVICO DI MILANO

L’Acquario Civico è ospitato in uno splendido edificio liberty che con i suoi fregi e 
maioliche racconta all'esterno il suo contenuto. È situato accanto all'Arena Civica e 

ai margini del Parco Sempione, di cui riproduce l'architettura ellittica. L'attuale 
assetto dell'edificio e delle vasche è frutto dell’ultima ristrutturazione (2003-2006) 
che ha restituito l'Istituto, nella sua nuova veste, ai visitatori e alla cittadinanza.

Il percorso espositivo dell'Acquario racconta la storia dell'acqua da quando le 
precipitazioni atmosferiche confluiscono in un torrente montano fino ad arrivare al 
mare, attraverso i principali ambienti che si formano. Del mare vengono mostrati i 

principali ambienti della zona infralitorale, circalitorale e pelagica. Gli ambienti 
ricostruiti sono italiani e mediterranei, ad eccezione di una vasca fuori percorso che 

ripropone la scogliera madreporica del Mar Rosso come esempio di possibile 
evoluzione nei prossimi anni del Mar Mediterraneo. Le vasche di ostensione sono 

distribuite lungo l'ellisse espositiva, ed i visitatori percorrono questo viaggio 
seguendo la corrente, andando cioè dalla montagna al mare; un maggiori dettagli 

degli ecosistemi padani d'acqua dolce 
sono presentati nel giardino esterno. Oltre alle vasche, nelle sale espositive sono 

presentati al visitatore filmati, mostre a tema e percorsi interattivi sui diversi 
argomenti.

La storia dell'Acquario Civico milanese però prende il via nel 1906 quando a Milano 
si tiene una grande Esposizione Internazionale per festeggiare l'apertura del traforo 

del Sempione. Costruito su progetto dell'architetto Sebastiano Locati, l'Acquario 
viene inaugurato il 28 aprile del 1906, ed è considerato uno degli edifici di maggior 

pregio e significato del liberty milanese. Due anni dopo la sua inaugurazione, 
nel 1908, l'Acquario viene inoltre arricchito dalla costituzione di una Stazione di 

biologia e di bioidrologia applicata.

Colpito nel 1943 dalle bombe angloamericane, viene notevolmente lesionato. La 
ristrutturazione inizia nel 1952, ma il vero e proprio recupero avviene tra il 1960 e 

il 1963, anche se verterà prevalentemente sulle vasche di ostensione e poco 
dell’architettura dell’edificio. 

Intorno agli anni '90 si comincia però a percepire la necessità di un ulteriore 
ammodernamento dello storico edificio e della concreta possibilità di una 

ridistribuzione di tutti gli spazi, che prenderà dunque il via nel 2003.

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


LA SEZIONE DIDATTICA 
DELL’ACQUARIO CIVICO

Verdeacqua è un’impresa sociale formata da un team dall’elevata specializzazione in 
campo didattico scientifico e ambientale, capace di creare attività e progetti, didattici e di 
edutainment, per bambini dall’età infantile fino all'età adulta. Dal 1994 Verdeacqua ha in 

gestione le attività didattiche dell'Acquario Civico di Milano. 

L’impegno principale richiesto in concertazione con l’Acquario è rivolto al mondo della 
scuola nel suo complesso e con una forte predisposizione alla formazione degli insegnanti 

nel campo delle nuove tecnologie.

La filosofia è articolata, diretta al piacere di raccontare il mondo ai più giovani, di affrontare 
con loro temi anche difficili, con i quali ci si possa divertire e, soprattutto, riflettere. Con gli 
insegnanti lavoriamo sulla formazione e la sensibilizzazione per contribuire all'ampliamento 

di un pubblico preparato e consapevole.

Crediamo fortemente che nel mondo che cambia i più piccoli siano testimoni privilegiati e, 
per noi, preziosi interpreti di quel che accade e che sarà. Per questo consideriamo 

insegnanti e studenti non “oggetti” sui quali intervenire, ma “protagonisti” con i quali 
interagire.

Forti di questo, ma anche sensibili alle problematiche che colpiscono gli alunni in età 
infantile ed adolescenziale, costretti non di rado ad affrontare situazioni esistenziali di 

disagio che emergono spesso nel contesto scolastico, abbiamo deciso nel 2019 di 
certificarci, prima realtà museale in Italia, per prevenire e contrastare ogni forma di 
bullismo e cyberbullismo secondo la prassi UNI/PdR 42:2018 (vedi progetto pag 6).

- OPEN DAY on-line mercoledì 7 ottobre 2020 dalle 17:30 alle 19:00
presentazione delle proposte didattiche per l’a.s. 2020-2021

È necessario registrarsi scrivendo a: scuole@verdeacqua.org
Indicando: nome, cognome, scuola di appartenenza, grado scolastico e materia/e 

d’insegnamento. Dopo esservi iscritti riceverete una e-mail di conferma con il link da 
utilizzare il giorno dell’open day.

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


INFORMAZIONI GENERALI

Gentili insegnanti,
come ben noto la recente pandemia ha costretto il Governo all’emissione di una serie 
di norme e regolamenti per il contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Tali norme stanno subendo continui aggiornamenti e richiedono una serie di 
integrazioni e adeguamenti necessari per lo svolgimento delle attività proposte.
Nel frattempo però, abbiamo voluto lavorare ugualmente per farvi avere il catalogo 
aggiornato per l’a.s. 2020-2021, in modo da poter iniziare a programmare le uscite sul 
territorio con le vostre classi. Consci che le proposte potrebbero subire modifiche, 
Verdeacqua farà tutto ciò che potrà per venire incontro alle vostre esigenze, 
rispettando contemporaneamente le norme di sicurezza, quanto sarà indicato nei 
prossimi DCPM e nelle linee guida.

1. Gli itinerari didattici che proponiamo sono impostati diversamente a seconda 
dell'età dei partecipanti, vertono su visite guidate, attività e laboratori dedicati 
all’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; possono essere realizzati 
con diverse modalità:

In Acquario: tutti i laboratori prevedono anche la visita guidata al percorso 
espositivo dell'Acquario. Per ognuno di essi saranno utilizzati diversi ausili 
didattici, tra cui la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dove specificato. Le 
attività possono essere prenotate da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 17:30. 
Tutte le proposte presenti a catalogo e svolte in Acquario sono accessibili ai 
disabili. Lo svolgimento dei laboratori è subordinato alle esigenze nella 
gestione degli spazi da parte del Comune di Milano. Verdeacqua valorizza 
anche mostre ed eventi che l’Acquario Civico ospita durante l’anno; il cui 
contenuto artistico, abbinato ad una visita guidata o ad un laboratorio può 
rivelarsi un’ottima occasione di approfondimento scientifico e culturale. 
Attualmente a causa del COVID-19 l’Acquario sta riprogrammando la stagione 
espositiva, quindi per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito 
www.verdeacqua.org

In classe: per tutti i laboratori è necessario che la scuola metta a disposizione 
un'aula sufficientemente capiente ed oscurabile per eventuali proiezioni. 
Verdeacqua provvederà a fornire, per la durata dell'intervento, gli ausili 
didattici necessari (oggetti naturali, presentazioni multimediali, attrezzature 
da laboratorio, etc). Alle scuole situate fuori dal Comune di Milano è richiesto 
un supplemento di € 15,00  ogni 15 km di distanza per le trasferte 
dell'operatore e per eventuali attività di sopralluogo.

Digital lab: attività on-line attraverso cui visitare l’Acquario civico e realizzare 
attività e laboratori dedicati alla valorizzazione delle scienze e l’educazione 
ambientale. Verdeacqua provvederà a mandare il link all’insegnante dopo la 
prenotazione e, dove necessario, specificherà i materiali per la realizzazione 
delle attività pratiche. Alle scuole è richiesta una buona connessione internet, 
una LIM ed una webcam.

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


* Natura in città: un’occasione per stare all’aperto e conoscere meglio e 
valorizzare alcune zone di Milano, come il Parco Sempione, limitrofo 
all’Acquario, ed i Navigli. Verdeacqua provvederà a fornire tutti i materiali 
necessari per la visita guidata ed i laboratori itineranti previsti. 

2. I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi accorpate ma 
fino ad un numero massimo di 25 partecipanti (il numero di partecipanti potrebbe 
variare in base alla situazione COVID-19 e alle linee guida previste). Le attività 
possono essere effettuate anche da più gruppi contemporaneamente. In Acquario è 
prevista la gratuità per un numero massimo di 4 insegnanti accompagnatori a 
gruppo.

3. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione sul prezzo. La durata
dell'itinerario potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile con gli impegni 
successivi dell'operatore e/o con l'occupazione dei locali dell'Acquario.

4. In caso di annullamento fino a 7 giorni prima della data di effettuazione 
dell'itinerario non è prevista penalità. Oltre tale termine Verdeacqua avrà diritto ad 
un indennizzo di € 30,00 a gruppo.

5. * In caso di maltempo, la scuola potrà chiedere entro le 24 ore precedenti di 
rimandare l'uscita ad una nuova data senza alcuna penale. Per l'annullamento entro 
24 ore prima della data di effettuazione dell'uscita non è prevista alcuna penale 
oltre tale termine e/o in caso di mancata comunicazione sarà invece addebitato alla 
scuola un rimborso pari a € 30,00  per ogni classe.

6. * In caso di maltempo improvviso, o ritardo della scuola, l’uscita, anche se parziale, 
comporterà il pagamento del prezzo intero.

Si fa presente alle classi in visita che all'interno dell’Acquario è fatto divieto 
di:

1. correre ed urlare

2. disturbare e toccare i pesci

3. sporgersi dal parapetto e dare da mangiare ai pesci

4. consumare bibite od alimenti all'interno dell'area espositiva

5. effettuare riprese fotografiche e video con il flash

ATTENZIONE: per la visione completa delle proposte visita il sito www.verdeacqua.org

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

http://www.verdeacqua.org/
mailto:segreteria@verdeacqua.org


NIDO
Visita guidata alle vasche

ADATTO A Bambini 2 e 3 anni

DURATA 1 h visita guidata alle vasche oppure 1,5 h visita guidata alle vasche e al giardino

ATTIVITÀ Visita guidata

DESCRIZIONE I bambini verranno accompagnati in un percorso multisensoriale tra le vasche dell'Acquario, 
dove,  oltre ad essere stimolati  ad osservare  forme e colori  dei  diversi  esseri  viventi, 
potranno ascoltare storie ed aneddoti, ma anche suoni, come quello delle onde del mare o 
della cascata e sentire il fresco della montagna.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Riconoscere le caratteristiche principali degli animali presenti
Conoscere la differenza tra acqua dolce e marina

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h visita alle vasche

In Acquario
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 65,00 a gruppo  € 120,00 a gruppo

I mille colori del mare

ADATTO A Bambini di 2 e 3 anni

DURATA 1,5 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Blu come il mare, rosso come il corallo, verde come le alghe, giallo come… Cercando 
tra le profondità del mare si scopre che anche qui esistono tutti i colori dell'arcobaleno. 
I bambini dopo aver ripulito un fondale marino e compresa l'importanza del rispetto 
nei confronti dell'ambiente e dei suoi abitanti, si travestono da pesce, granchio, stella 
marina, medusa, ... diventando protagonisti di una coinvolgente favola animata 
daranno vita tutti insieme ad un fantastico e coloratissimo arcobaleno!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare l’identità affrontando nuove esperienze in ambiente sociale
Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare la capacità di osservare
Riconoscere i colori 
Imparare a rispettare l'ambiente ed i suoi abitanti

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
45 min di laboratorio + 45 min di visita alle 
vasche. Orari da concordare con la segreteria

In classe
1,5 h laboratorio
Orari a richiesta della classe

PREZZO € 120,00 a gruppo € 120,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


SCUOLA  DELL’INFANZIA

Visite guidate alle vasche

Visita guidata alle vasche

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 1 h

ATTIVITÀ Visita guidata a tutte le vasche dell’Acquario, oppure possibile tematizzazione sui seguenti 
argomenti: gli ambienti di acqua dolce dalle sorgenti al mare (solo vasche d’acqua dolce)
gli ambienti costieri mediterranei (solo vasche marine)

DESCRIZIONE I bambini verranno accompagnati nella visita guidata delle vasche dell'Acquario utilizzando 
campioni e materiali appositamente preparati, che permetteranno di vivere al meglio questa 
esperienza e di conoscere animali come: pesci, molluschi, crostacei e tanti altri organismi 
ancora, nascosti tra sabbia e rocce.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Riconoscere le caratteristiche principali dei pesci
Conoscere la differenza tra acqua dolce e marina

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h visita alle vasche

PREZZO € 65,00 a gruppo

Visita guidata alle vasche e al giardino

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 1,5 h

ATTIVITÀ Visita guidata

DESCRIZIONE I  bambini  osserveranno  alcuni  ambienti  d'acqua  dolce  come  il  fontanile  e  la  palude, 
divertendosi a cercare tartarughe, anatre e rane nascoste tra le ninfee dello stagno. Il 
percorso guidato nel giardino dell'Acquario,  sul  retro dell'Istituto  ed immerso nel Parco 
Sempione, offrirà l'opportunità di ampliare la visita alle vasche. I bambini verranno agevolati 
nella  visita  grazie  all'utilizzo  di  campioni  e  materiali  appositamente  preparati,  che 
permetteranno di vivere al meglio questa esperienza.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le caratteristiche principali dei pesci
Conoscere la differenza tra acqua dolce e salata
Conoscere alcuni ambienti d'acqua dolce tipici del nostro territorio
(stagno, palude, fontanile e laghetti di corte)

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 120,00 a gruppo

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


Laboratori abbinati alla visita guidata alle vasche

Re Tlo e la sirena

ADATTO A Bambini 3, 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Tlo è un re che desidera possedere il regno più grande del mondo. Un'idea bizzarra gli fa 
credere che, facendo in modo che il mare si ritiri di qualche metro, potrà allargare i confini 
dei suoi possedimenti e diventare più potente di tutti gli altri re. L'unica soluzione per far 
scendere il livello del mare è togliere il tappo... ma cosa accadrebbe agli organismi del mare?

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la capacità di ascoltare
Scoprire l'importanza dell'acqua per tutti gli esseri viventi
Capire la relazione tra causa ed effetto
Imparare a ipotizzare soluzioni

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

I mille colori del mare

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Blu come il mare, rosso come il corallo, verde come le alghe, ... Cercando tra le profondità 
del mare si scopre che anche qui esistono tutti i colori dell'arcobaleno. I bambini dopo aver 
ripulito un fondale marino e compresa l'importanza del rispetto nei confronti dell'ambiente e 
dei suoi abitanti, si travestono da pesce, granchio, stella marina, medusa, etc. diventando 
protagonisti di una coinvolgente favola animata e dando vita ad coloratissimo arcobaleno!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare la capacità di osservare
Riconoscere i colori principali ed il loro valore simbolico
Imparare a rispettare l'ambiente ed i suoi abitanti.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


l mare in cinque sensi

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Di un pesce si può dire tutto quello che si vuole, ma non che si lasci prendere per il  
naso.  Il  motivo è molto semplice: il  naso proprio  non ce l’ha… Allora i  pesci  non 
sentono gli odori? Si, li sentono eccome! Sveliamo questo mistero e tanti altri ancora 
nelle cinque tappe del percorso gioco dedicate all'affascinante mondo dei sensi.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Osservare ed esplorare attraverso i nostri sensi
Conoscere i sensi degli organismi acquatici
Confrontare i nostri sensi con quelli degli organismi acquatici.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Il pesce e il girino

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Una storia di amicizia tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che 
crescono insieme, ma fino ad un certo punto! Il girino infatti si trasforma in una rana 
e può, con grande dispiacere del pesce, muoversi in acqua e in terra e così scoprire di  
poter  appartenere a mondi  diversi.  Un'occasione per  far  conoscere  ai  bambini  un 
ambiente piccolo, ma ricco di vita e per chi viene in Acquario osservare dal vivo un 
vero e proprio stagno.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare curiosità e rispetto nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


La giostra dell'acqua

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE L'acqua è un bene prezioso e sembra non mancarci mai, ma è davvero inesauribile? Da 
dove viene? Dove si nasconde quando non la vediamo più? Scopriamolo insieme ed 
identifichiamo i passaggi principali del ciclo dell’acqua, per comprendere come questa 
risorsa assuma forme molto diverse nel lungo viaggio sulla terra. Un percorso gioco 
impostato sulla meraviglia, l'esperienza tattile e visiva, la sperimentazione ed il fare, 
per scoprire le sue caratteristiche, imparare a non sprecarla ed inquinarla.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Conoscere l'importanza dell'acqua sulla Terra
Scoprire le caratteristiche principali dell'acqua

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Acqua: piccoli gesti per conservarla

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE La cucina è un luogo magico, dove le sostanze si trasformano acquistando gusto e 
profumo, dove si incontrano nuovi odori e sapori. Regina della cucina è l'acqua! Con 
lei si lessa, si lava, si diluisce, si scioglie, si raffredda, e tanto altro ancora. E se 
mancasse?  Cosa  accadrebbe?  I  bambini  divisi  in  due  squadre  si  sfideranno  per 
cercare  di  risparmiare  la  preziosa  acqua  evitando  quindi  che  il  boiler  Gedeone 
rimanga senza!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Riconoscere l'importanza dell'acqua per gli esseri viventi
Imparare a non sprecarla sperimentando gesti quotidiani
Comprendere quanto sia importante per tutti gli esseri viventi.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

PREZZO € 135,00 a gruppo

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org

