di casello in casello: itinerari a misura di bambino!

1.

Parco degli alberi parlanti
Treviso

La visita al Parco degli Alberi Parlanti è
un’esperienza coinvolgente ed educativa, alla
scoperta di temi quali il cinema, i cartoons, le
invenzioni, la scienza e la natura.
L’attrazione si articola su diversi spazi
all’interno del parco pubblico di Villa
Margherita, un meraviglioso e storico spazio
pubblico della città.
La visita offre la possibilità di seguire
diversi itinerari:
PRECINEMA E CARTOON
Un’avventura alla scoperta dei segreti del
cartone animato, che partirà dal precinema
(azionerete storiche macchine di precinema,
realizzerete giocattoli ottici, giocherete con
le ombre cinesi) e che vi farà entrare in
un cartone animato mediante la tecnica
del blue back. Nella Sala Slash:// tutte le
doti del “detective” saranno fondamentali
per risolvere un misterioso ed avvincente
giallo. Nella Sala Cuccioli e nella Sala Ciak
Junior assisterete alla visione di episodi de
“I Cuccioli”, “Leonardo”, “Eppur si muove”,
“Slash://” e cortometraggi di Ciak Junior.

DRAGHI, DINOSAURI E ANIMALI ESTINTI
Volete trasformarvi in paleontologi ed
esploratori? In questo percorso incontreremo
il dimetrodonte e lo Utahraptor, velocissimo
dinosauro uccello, la tigre dai denti a sciabola
e il Plesiosauro, scoprendo cosa sono le
ere geologiche, l’evoluzione e il perché
dell’estinzione di questi grandi rettili.

ALLA SCOPERTA DEI 4 ELEMENTI
Diventa uno scienziato! Un avventuroso
percorso alla scoperta delle meraviglie
di acqua, aria, fuoco e terra: attraverso
esperimenti ed osservazioni, scopriremo
perché volano gli aerei, come si formano i
fulmini, cos’è un buco nero, come viaggia il
suono e molto altro ancora!
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LA CASA SULL’ALBERO DI LEONARDO
Un viaggio alla scoperta dei segreti che
nasconde la casa sull’albero di Leonardo
ragazzo! I bambini parteciperanno ad
un’avventura del piccolo genio che, con
l’arguzia che lo contraddistingue, li guiderà
attraverso grandi macchine, disegni,
creazioni e coinvolgenti giochi, alla scoperta
della creatività.

L’avventura si concluderà nell’incredibile casa
sull’albero, base operativa del givane genio
e magico luogo da esplorare! Sfide di logica,
giochi di osservazione e prove di ingegno
metteranno alla prova i giovani inventori.

COME ARRIVARE:
Dall’Autostrada A27, uscire a Treviso
Nord; proseguire sulla S.S. 13. e seguire le
indicazioni per Treviso centro. Poco dopo
l’Ippodromo di Treviso c’è il Parco di Villa
Margherita. E’ possibile parcheggiare
lungo
Aquileia
viale Felissent, ma è preferibile proseguire
lungo il viale ancora 400 mt. circa e girare
- Noventa
Grado
a sinistra in via Cal di Breda (angolo
Hotel
Scala) e poi ancora a sinistra in via Gaspare
Ghirlanda, dove c’è un comodo parcheggio.

Ronchi dei Legionari

Quarto d’Altino

Villaggio del

Jesolo

LINK UTILI:
www.alcuni.it
www.parcodeglialberiparlanti.it
Infotraffico
800.99.60.99
Informazioni sul traffico con operatore
www.autovie.it
percorribilità - webcam - cartografia - servizi
Seguici anche su:
www.autovieforkids.it
www.quiautovie.autovie.it
Twitter: @AutoviePress
YouTube: AutovieVenete
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