
 

INFO e PRENOTAZIONI: COOP. MYOSOTIS lunedì (9.00-14.00); martedì-venerdì (9.00-18.00) 

Tel: 0697840700 fax: 0632609200 cell:3202476948  www.myosotisambiente.it info@myosotisambiente.it 

 

Modulo di convenzione Campi Estivi 2016 
(Per sottoscrivere la convenzione compilare la parte sottostante e rispedire il modulo via e-mail a: 

info@myosotisambiente.it) 
 

 

Denominazione____________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Cap____________________ Città___________________ Telefono___________________________________ 

Mail_____________________________________________________________________________________ 

Nominativo del Responsabile_________________________________________________________________ 
 

Ai vostri iscritti verrà riconosciuto uno sconto (vedi tariffe riportate di seguito) sulle quote d’iscrizione 
settimanali ai campi estivi 2016, realizzati da Myosotis presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. 
 

Obblighi dell’ente convenzionato 
L’ente si impegna a promuovere la convenzione e a divulgare la notizia ai soci attraverso i propri canali di 
comunicazione dandone massima diffusione possibile, si impegna altresì a dare positivo riscontro dell’attività 
di diffusione svolta. 
 

Prenotazioni, iscrizioni e pagamenti 
L’ente in convenzione può scegliere tra due diverse modalità: 
(barrare l’opzione scelta) 
 

□ Diretta:  i soci dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione e iscrizione ai campi estivi e 
procedere al saldo della quota scontata (esibendo la tessera di appartenenza all’ente) secondo le modalità 
esposte sul sito: www.myosotisambiente.it. 
 

CAMPI ESTIVI 2016 
TARIFFE 
INTERE 

TARIFFE PER I 
SOCI IN 

CONVENZIONE 
Costo settimanale (comprensivo di pasti, trasporto e 
eventuali biglietti d’ingresso per le escursioni) 

Euro 182,00 Euro 165,00 

Costo per il 2° figlio Euro 172,00 Euro 155,00 
Costo della 2° settimana Euro 172,00 Euro 155,00 

 

□ Indiretta: L’Ente provvederà a prenotare e iscrivere i propri soci comunicando a Myosotis - entro il 

giovedì precedente - l’elenco dei partecipanti alla settimana di campo estivo. Successivamente l’ente stesso 
effettuerà il saldo delle quote, dietro emissione di fattura, con scadenze da concordare con Myosotis. 
 

CAMPI ESTIVI 2016 
TARIFFE 
INTERE 

TARIFFE PER L’ENTE IN CONVENZIONE 
Settimane di giugno, luglio e 

settembre Settimane 1-5 e 
22-26 agosto  <5 iscritti a 

settimana 
≥5 iscritti a 

settimana 
Costo settimanale (comprensivo di 
pasti, trasporto e eventuali biglietti 
d’ingresso per le escursioni) 

Euro 
182,00 

Euro 
160,00 

Euro 
150,00 

Euro 140,00 

 

Data 
          Timbro e Firma per accettazione 
 

CRAL A.I.D.A. AlmavivA

via di Casal Boccone 188-190

00137 ROMA 0639934050

m.nicoletti@almaviva.it

NICOLETTI Martino

X

14/06/2016

http://www.myosotisambiente.it/
http://www.myosotisambiente.it/


 

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 - Roma 
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00 

 TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 – www.myosotisambiente.it 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 
CAMPI ESTIVI 2016 

 
Durante i periodi di chiusura della scuola, il Museo Civico di Zoologia può rappresentare per le famiglie con 
bambini un vero e proprio punto di riferimento e di accoglienza, una struttura a disposizione e a misura di 
bambino, per passare il periodo delle vacanze in maniera originale, entusiasmante e allo stesso tempo 
costruttiva. Un’occasione importante per far trascorrere ai bambini le loro giornate a stretto contatto con 
la natura e la scienza, in un contesto stimolante. Il Museo rappresenta infatti un luogo ideale sia per 
favorire la socializzazione fra i bambini sia per avvicinarli a contenuti scientifici, in modo originale ed 
interattivo attraverso una molteplicità di approcci piacevoli e coinvolgenti. 
Si tratta di “campi” settimanali, rivolti a bambini dai 5 ai 12 anni di età, che consentono di approcciarsi in 
modo divertente alla cultura scientifica, svolgendo attività naturalistiche, scientifiche e artistico-creative, 
esperimenti, giochi di socializzazione, di movimento e sfide a squadre, nelle sale del Museo, nei laboratori 
didattiche e nel giardino esterno. Il Museo di Zoologia sarà, inoltre, il punto di partenza di escursioni che si 
potranno svolgere nelle ville di Roma (Villa Borghese - Villa Torlonia), in aree naturali protette, in altri musei 
o strutture dedicate ai bambini (Technotown, Museo Explora, Centro Habitat Mediterraneo di Ostia, Museo 
Pigorini, Musei Universitari ecc.). Le mete delle escursioni si raggiungeranno con mezzi di trasporto pubblici 
o privati (costi inclusi nella quota settimanale). 
Ogni settimana avrà un tema portante, legato alla biologia, alla zoologia, all’educazione ambientale ecc. Di 
conseguenza tutte le esperienze e le sperimentazioni che si svolgeranno in una specifica settimana si 
riferiranno ad una particolare tematica scientifica, anche se, proprio per lo spirito e gli obiettivi di questa 
tipologia di attività, il tutto sarà rivisitato e proposto in chiave ludico-creativa. In questo modo ogni singola 
settimana di campo risulterà diversa dalle altre e i bambini avranno la possibilità di tornare più volte 
nell’arco del periodo estivo. Proseguirà inoltre, anche quest’anno, l’appuntamento settimanale di “E-
Science”, giochi scientifici e attività creative in lingua inglese. 
 

“LE OLIMPIADI DELLA SCIENZA” 
13 giugno – 16 settembre 

 
Ciascuna tematica sarà sviluppata durante un’intera settimana e verrà ripetuta in sequenza con 
le altre per l’intero periodo estivo. 
 

ANIMALiadi. Una sfida fra straordinarie creature marine e imprendibili carnivori per scoprire i segreti 

e i record del mondo animale… Uno sguardo attraverso il vasto mondo della zoologia che vuole stupire e 
incuriosire. I nostri team olimpionici potranno mettersi in gioco su varie “specialità bestiali” per scontrarsi e 
affrontare insieme singolari prove di abilità ispirate ai comportamenti dei più e meno noti abitanti del 

pianeta Terra. (Settimane: 13-17 giugno; 4-8 luglio; 25-29 luglio; 29 agosto-2 settembre) 
 

SPERIMENTiadi. Dedicato a chi ama la competizione e non si stanca mai di scoprire modi sempre 

nuovi di vedere le cose. Mescolando scienza e divertimento, creatività e ingegno, intuito e, perché no, un 
pizzico di fortuna, la specialità olimpica di questa settimana condurrà i “giovani atleti” a sperimentare e 
verificare forze, equilibri e fenomeni naturali. Un modo originale per unire scienza, fantasia, tecnologia e 

divertimento! (Settimane: 20-24 giugno; 11-15 luglio; 1-5 agosto; 12-16 settembre) 
 

FOSSILiadi. Anche i dinosauri hanno raggiunto impareggiabili primati… dai carnivori più grandi a quelli 

più pesanti, dai più veloci ai più lunghi esseri viventi mai esistiti. In questa incredibile avventura olimpionica 
cercheremo di immaginare e ricostruire un mondo popolato da stupefacenti creature attraverso sfide, gare 
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contro il tempo e “scontri paleontologici”. Una settimana indimenticabile fra sconosciute creature fossili e 
terrificanti rettili del giurassico per vivere da protagonisti gli spettacolari avvenimenti del passato. 

(Settimane: 27 giugno-1 luglio; 18-22 luglio; 22-26 agosto; 5-9 settembre) 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

08:30 – 09:30 Accoglienza 
09:30 – 10:30 Giochi di socializzazione e colazione 
10:30 – 13:00 Laboratori e attività relative al tema della settimana 
13:00 – 14:30 Pranzo e gioco libero 
14:30 – 16:30 Laboratori e attività relative al tema della settimana 
16:30 – 17:00 Merenda 
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ: attività scientifico-naturalistiche e artistico-creative, 
esperimenti, giochi di gruppo, realizzazione di modelli, drammatizzazioni ecc. nelle sale del 
Museo, nei Laboratori didattici e nel giardino esterno. 
MERCOLEDÌ DALLE ORE 14.30: E-Science – attività creative e giochi scientifici in lingua inglese. 
VENERDÌ DALLE ORE 10.30: giochi olimpici zoologici, scientifici e paleontologici. 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ: escursioni di intera giornata (9.30 partenza – 16.30 rientro) 

 

PROGRAMMA ESCURSIONI 

Martedì:  Detective in Villa (Villa Borghese - Villa Torlonia) 
Giovedì: Explora Museo dei Bambini/Museo Pigorini di Roma 
  Riserva Litorale Romano (CHM)/Musei Universitari della Sapienza/Technotown 
   
N.B. Il programma delle escursioni potrà subire delle variazioni, in alternativa le uscite saranno 
effettuate nelle ville romane (Villa Borghese, Villa Torlonia ecc.) e altre strutture per bambini. 

 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 

A seconda della modalità di prenotazione e pagamento che l’Ente sceglierà di utilizzare, diretta o indiretta, 
ai suoi iscritti verrà riconosciuto uno sconto sulle quote di partecipazione ai campi estivi 2016, realizzati 
dalla Cooperativa Myosotis presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. 
 

Modalità diretta 
I soci dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione e iscrizione ai campi estivi e procedere al 
saldo della quota scontata (esibendo la tessera di appartenenza all’Ente) secondo le modalità esposte sul 
sito: www.myosotisambiente.it. 
 

CAMPI ESTIVI 2016 TARIFFE INTERE 
TARIFFE PER I SOCI 
IN CONVENZIONE 

Costo settimanale (comprensivo di pasti, trasporto 
e eventuali biglietti d’ingresso per le escursioni) 

Euro 182,00 Euro 165,00 

Costo per il 2° figlio Euro 172,00 Euro 155,00 

Costo della 2° settimana Euro 172,00 Euro 155,00 

 
Modalità indiretta 

http://www.myosotisambiente.it/
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L’Ente provvederà a prenotare e iscrivere i propri soci comunicando a Myosotis - entro il giovedì 
precedente, l’elenco dei partecipanti alla settimana di campo estivo. Successivamente l’Ente stesso 
effettuerà il saldo delle quote, dietro emissione di fattura, con scadenze da concordare con Myosotis. 

 

CAMPI ESTIVI 2016 
TARIFFE 
INTERE 

TARIFFE PER L’ENTE IN CONVENZIONE 

Settimane di giugno, luglio e 
settembre Settimane 1-5 e 

22-26 agosto  <5 iscritti a 
settimana 

≥5 iscritti a 
settimana 

Costo settimanale (comprensivo di 
pasti, trasporto e eventuali biglietti 
d’ingresso per le escursioni) 

Euro 182,00 Euro 160,00 Euro 150,00 Euro 140,00 

 


