
DURANTE L’EVENTO VERRANNO EFFETTUATE RIPRESE FOTO E TV.  
IN CASO SIATE CONTRARI COMUNICATELO AI NOSTRI OPERATORI.

ETÀ: 3-5 ANNI - MAX 7 PARTECIPANTI
 

ETÀ: 6-11 ANNI - MAX 7 PARTECIPANTI
 

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ATTIVITÀ A FRUIZIONE LIBERA

DISEGNAMO IL TEVERE2

Spazio disegno e il racconto dei fiumi di Roma: un laboratorio creativo a 
cura del WWF.

COME BEVONO LE PIANTE3

Osserviamo la capillarità per capire come riescano le piante a prendere 
dal terreno la quantità di acqua sufficiente al loro sostentamento.

DALLA SORGENTE ALLA FOCE4

Percorriamo il percorso del fiume Tevere con gli ozobot. Dov’è la sua 
sorgente? Che piante crescono vicino al fiume? Che animali ci vivono?

DURATA: 1 ORA
alle ore 10:00, 12:00 e 16:00

ETÀ: DAI 3 ANNI
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

NEL QUARTIERE LUNGO IL FIUME1

Appuntamento per tre passeggiate nel quartiere Flaminio lungo il fiume 
Tevere, a cura del WWF Roma e Area Metropolitana.

ATTIVITÀ SENZA OBBLIGO DI PRENOTAZIONE
INIZIO ATTIVITÀ ORE 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30

PADIGLIONE

BIGLIETTERIA

BOOKSHOP

VIA
 FL

AMIN
IA

URBAN NATURE 2020 torna al Museo Explora: DOMENICA 4 OTTOBRE in 
programma l’evento per scoprire, conoscere e incrementare la biodiversità nelle 
nostre città, organizzato da WWF.

La campagna Urban Nature nasce per rinnovare il modo di pensare gli spazi 
urbani dando più valore alla natura e promuovere azioni di tutela, proteggendo e 
incrementando la biodiversità nei sistemi urbani. Coinvolgendo bambini e adulti 
in eventi in tutta Italia, si può ripensare le nostre città in funzione dei sistemi 
naturali che le circondano, partendo da una corretta gestione delle acque urbane, 
dalle problematiche legate al rischio idrogeologico, e dalla tutela degli ecosistemi 
acquatici (fiumi, zone umide…).

Explora ospita Urban Nature con una giornata con attività ad accesso gratuito 
nell’area esterna del Museo, dalle 10.00 alle 18.00, con l’obiettivo di coinvolgere 
quante più famiglie e bambini in laboratori e attività sulla natura e sulla tutela e 
valorizzazione del territorio.

Le attività esterne si svolgeranno in sicurezza, con accessi contingentati e a 
seguito degli interventi per la sanificazione, seguendo i protocolli interni per i 
dipendenti e per le visite, nel rispetto delle linee d’indirizzo della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, BUR Regione Lazio numero 64 del 16/05/2020 
e Rapporto ISS COVID-19 n.20 dell’8 maggio 2020.

Visita la pagina Riapertura in sicurezza! 

ATTIVITÀ AD ACCESSO GRATUITO 
NELL’AREA ESTERNA
DALLE 10:00 ALLE 18:00
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04.10.2020

Festa della Natura in città

Oasi urbane che regalano bellezza, benessere, 
protezione, aria e acqua pulita, cibo.

https://www.mdbr.it/riapertura-museo-explora-post-covid-19/

