














Laboratori 
  per bambini  
   e famiglie

luglio  
 agosto  
   2022

  Al Giardino Botanico Alpino REZIA 
 
     Ogni giovedì - ma non solo - dal 7 luglio al 25 agosto 2022  
 
        alle ore 15:30  - con prenotazione*















gio 14 LA TERRA E L’ACQUA  
   Scopriamo l'importanza dell'acqua e della terra per l'ecosistema  
   
sab 16 CHI MANGIA CHI?  
   Impariamo cos'è una rete trofica e come tutto in natura è connesso 
   
gio 21 5 SENSI NEL GIARDINO  
   Viviamo la natura con tutti i nostri sensi 
 
gio 28 ADATTAMENTI DELLE PIANTE ALLA MONTAGNA 
   Vivere in montagna comporta molte difficoltà per le piante.  
  Scopriamo come si sono adattate al loro habitat 

gio   4 SCOPRI E DIPINGI LA FLORA 
    I partecipanti saranno stimolati nell'osservare la flora del giardino, per poi realizzare con cartoncino  
  e acquarelli un personalissimo taccuino con immagini delle varie piante e specie botaniche 
   
gio 11 LA TERRA E L’ACQUA  
   Scopriamo l'importanza dell'acqua e della terra per l'ecosistema  
   
ven 12 5 SENSI NEL GIARDINO (per bambini dai 2 ai 5 anni)  
   Viviamo la natura con tutti i nostri sensi 
 
gio 18 HABITAT DI ANIMALI E PIANTE 
   Scopriamo come gli animali e le piante del parco abitano insieme 
 
gio 25 5 SENSI NEL GIARDINO (per bambini dai 2 ai 5 anni)  
   Viviamo la natura con tutti i nostri sensi

LU
GL

IO
CALENDARIO  
DEI LABORATORI
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O

ST
O

Attività a cura di 
Cooperativa Macchine Celibi

                                                                                                                                                                   

*PRENOTAZIONI  
Per partecipare ai laboratori è necessaria 
l’iscrizione chiamando il numero 0342 945074 
(Centro Visitatori di Valfurva )  
oppure scrivendo una email a  
centrovisitevalfurva@stelviopark.it 

> Le attività si svolgeranno con un minimo  
di 5 iscritti 
> Iscrizioni entro le ore 18:00 del giorno 
precedente l’attività 
 
TARIFFE LABORATORI  
€ 3,00 adulti 
€ 2,50 minori di anni 14 
€ 6,00 Speciale famiglie (genitore/i + figli) 
gratuito per i minori di anni 6 

PUNTO INFO 
Torre Alberti Tel. 0342 901654 

In caso di maltempo i laboratori 
verranno svolti nella serra didattica 
all’interno del Giardino botanico.  
 
Il Giardino botanico è raggiungibile 
anche con il bus di linea gratuito. 
orari:  https://www.bormio.info/
scoprire_bormio/trasporti-pubblici-a-
bormio/  
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