
OCCHIO ALLA TRACCIA 
L’attività prevede la visita degli ambienti europei e della foresta 
pluviale, ma è mirata per i bimbi più piccoli e quindi è più breve. 
Durante il percorso sono previsti la manipolazione di reperti naturali e 
il riconoscimento di tracce in maniera ludica. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00      visita esperienziale 
 

CON-TATTO 
Un’ora di visita dell’Oasi mirata per i più piccini e un’ora di incontro 
ravvicinato con piccoli animali domestici e selvatici per imparare a 
riconoscere “toccando con mano” le principali caratteristiche dei 
diversi gruppi zoologici.. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     visita ridotta +  attività laboratoriale   
 

OCCHIO ALLA TRACCIA + CON-TATTO 
Alla proposta “occhio alla traccia” viene aggiunta un’ora di incontro 
ravvicinato con alcuni piccoli animali. 
Durata: 3h      Costo: € 140,00   visita esperienziale + laboratorio 
 

C’E’ UOVO E UOVO 
durante la visita specifica sono previste alcune osservazioni e 
manipolazione di uova e nidi e attività ludico-didattiche legate alle 
uova di uccelli, rettili e insetti. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     visita + laboratorio  

OASI DI SANT’ALESSIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

INFO & PRENOTAZIONI 
prenotazioni@admaiora.education 

02 3946 9837 (lun-ven ore 9:00/14:00) 
 

Ricordiamo che al costo delle attività deve essere aggiunto il costo d’ingresso all’Oasi 
Per “Con-tatto” l’orario d’inizio attività sarà concordato nei giorni antecedenti l’uscita 

Per la visita di 3 h è prevista una pausa di 30’ dopo le prime due ore.  
 



OCCHIO ALLA TRACCIA  
(6-7 anni) 
L’attività prevede la visita degli ambienti europei e della foresta pluviale, 
ma è mirata per i bimbi più piccoli e quindi è più breve. Durante il 
percorso sono previsti la manipolazione di reperti naturali e il 
riconoscimento di tracce in maniera ludica. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00    visita esperienziale 
 
 

CON-TATTO 
 (6-7 anni) 
Un’ora di visita dell’Oasi mirata per i più piccini e un’ora di incontro 
ravvicinato con piccoli animali domestici e selvatici per imparare a 
riconoscere “toccando con mano” le principali caratteristiche dei diversi 
gruppi zoologici. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00       visita + laboratorio 
 
 

OCCHIO ALLA TRACCIA + CON-TATTO 
 (6-7 anni) 
Alla proposta “occhio alla traccia” viene aggiunta un’ora di incontro 
ravvicinato con alcuni piccoli animali 
Durata: 3h      Costo: € 140,00     visita esperienziale + laboratorio 
 
 

C’E’ UOVO E UOVO 
(6-7 anni) 
Durante la visita specifica sono previste alcune osservazioni e 
manipolazione di uova e nidi e attività ludico-didattiche legate alle uova 
di uccelli, rettili e insetti 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     visita + laboratorio    

SCUOLA PRIMARIA 

DINOSAURI DI IERI E DI OGGI 
(dai 7 anni) 
si articola in varie attività che comprendono una visita mirata dell’Oasi per osservare fossili viventi, 
animali iper-specializzati e numerose varietà di uccelli, discendenti dei dinosauri; inoltre si prevede 
osservazione e manipolazione di pregiati calchi di fossili, compresi Archaeopteryx e crani di ominidi, e 
uno scavo stratificato. 
Durata: 3h / 4h      Costo: € 140,00 / € 165,00     visita + laboratorio + scavo paleontologico 



PERCORSO EUROPEO – IL FIUME E IL BOSCO 
(dai 6 anni) 
La visita approfondisce argomenti quali gli adattamenti all’ambiente, le 
relazioni ecologiche che intercorrono tra le diverse specie della fauna e 
della flora delle zone umide europee e i progetti di conservazione messi in 
atto per proteggerle . 
Durata: 2h      Costo: € 105,00      visita  
 
 

PERCORSO FORESTA PLUVIALE – GIOVANI 

ESPLORATORI 
(dai 6 anni) 
Una visita emozionante tra piante e animali esotici permette di scoprire 
specie fantastiche e analizzare particolari adattamenti. Tra gli altri 
ricordiamo farfalle, bradipi, caimani, scimmie pigmee, pianta del cacao e 
albero del pane. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00       visita  
 
 

VISITA COMPLETA – IL GIRO DELL’OASI IN 180 MINUTI 
(dai 6 anni) 
Durante la visita di tutta l’Oasi si possono confrontare gli ambienti umidi 
europei con quelli delle foreste tropicali trattando temi di ecologia generale 
quali adattamento, evoluzione, reti alimentari. 
Durata: 3h      Costo: € 140,00      visita 
 
 

EXPLORA-NATURA 
(dai 7 anni) 
L’attività comprende momenti diversi con una visita specifica del percorso 
dedicato alla foresta pluviale, dove approfondire particolari adattamenti 
quali il mimetismo e le armi di difesa, attività ludico-didattiche con utilizzo 
di exhibit, studio e manipolazione di reperti e il gioco “Safari nell’Oasi”. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00       laboratorio con vista 
 
 

AMBIENTE ACQUA 
(dai 7 anni) 
La visita in cui si mettono in evidenza gli adattamenti all’ambiente acquatico 
si snoda in parte nel percorso europeo e in parte in quello della foresta 
pluviale. L’attività comprende anche l’utilizzo di exhibit dedicati a fenomeni 
naturali dovuti all’acqua e semplici esperimenti.  
Durata: 3h      Costo: € 140,00      visita + attività 
 
 
  



 

SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
(dai 7 anni) 
Attività laboratoriale dedicata alle uova per scoprire come siano nei 
diversi gruppi animali, quali strutture abbiano, come vengano protette.  
Durata: 2h      Costo: € 105,00       laboratorio + parte di visita 
 
 

FARFALLE & Co. 
(dai 7 anni) 
Una visita mirata unita ad attività laboratoriali e ludico didattiche 
permettono di esplorare il mondo degli insetti e approfondire temi quali 
mimetismo, riproduzione, relazioni ecologiche (da inizio maggio). 
Durata: 2h      Costo: € 105,00       laboratorio + parte di visita 
  

prenotazioni@admaiora.education 
02 3946 9837 (lun-ven ore 9:00/14:00) 

 
Ricordiamo che al costo delle attività deve essere aggiunto il costo d’ingresso all’Oasi 
Per “Con-tatto” l’orario d’inizio attività sarà concordato nei giorni antecedenti l’uscita 

Per la visita di 3 h è prevista una pausa di 30’ dopo le prime due ore. 
Per la visita di 4 h è prevista una pausa di 60’.  

Nei periodi di grande affluenza, per tutte le visite di 2 h, l’orario di inizio attività potrebbe 
subire delle variazioni che verranno concordate nei giorni precedenti. 

INFO & PRENOTAZIONI 

È  possibile effettuare i seguenti abbinamenti:  
 
PERCORSO EUROPEO + EXPLORA-NATURA 
PERCORSO EUROPEO + SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + EXPLORA-NATURA 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + FARFALLE & CO. 
 
VISITA COMPLETA + EXPLORA-NATURA 
VISITA COMPLETA+ SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
VISITA COMPLETA+ FARFALLE & CO 

Durata: 3 h   

    Costo: €140,00 

Durata: 4 h   

    Costo: €165,00 

mailto:scuole@assodidatticamuseale.it


SCUOLA SECONDARIA 

PERCORSO EUROPEO 
La visita approfondisce argomenti quali evoluzione, biodiversità, 
relazioni ecologiche intraspecifiche e interspecifiche e progetti di 
conservazione messi in atto per proteggere i viventi di questo ambiente. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     visita 
 
 

PERCORSO FORESTA PLUVIALE 
Lungo questo percorso è possibile osservare specie peculiari e spesso 
poco conosciute presenti in uno dei biomi più ricchi di biodiversità. In 
particolare la voliera di farfalle e colibrì è sicuramente un fiore 
all’occhiello dell’Oasi. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     visita 
 
 

VISITA COMPLETA  
Durante la visita di tutta l’Oasi si possono confrontare gli ambienti umidi 
europei con quelli delle foreste tropicali trattando i diversi temi di 
ecologia generale.  
Durata: 3h      Costo: € 140,00     visita 
 
 

IL CASTELLO MEDIOEVALE E IL PARCO VISCONTEO 
Il millenario castello che ha “vissuto” direttamente la Battaglia di Pavia e 
il parco faunistico possono farci comprendere la storia del territorio e la 
vita dei signori di epoca viscontea. Alla visita di alcune parti, soprattutto 
esterne, del castello e dell’Oasi sarà affiancata un’attività ludica per 
meglio comprendere come si sia modificata l’alimentazione nel corso dei 
secoli.  
Durata: 3h / 4h      Costo: € 140,00 / € 165,00 
 
 

EXPLORA-NATURA 
L’attività comprende momenti diversi con una visita specifica del 
percorso dedicato alla foresta pluviale, dove approfondire particolari 
adattamenti quali il mimetismo e le armi di difesa, attività didattiche con 
utilizzo di exhibit, studio e manipolazione di reperti. 
Durata: 2h      Costo: € 100,00 
 
 



 

L’EVOLUZIONE E I FOSSILI VIVENTI 
la proposta si articola in varie attività che comprendono una visita mirata 
dell’Oasi per osservare fossili viventi, animali iper-specializzati e numerose 
varietà di uccelli, discendenti dei dinosauri; inoltre si prevede osservazione e 
manipolazione di pregiati calchi di fossili, compresi Archaeopteryx e crani di 
ominidi, e uno scavo stratificato. 
Durata: 3h / 4h      Costo: € 140,00 / € 165,00     attività laboratoriale + visita 
 

SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
Attività laboratoriale dedicata alle uova per  analizzarne la composizione e le 
strutture di protezione, il significato evolutivo e la grande varietà. Saranno 
osservabili sotto forma di reperti o modelli di massima precisione di uova di 
insetti, rettili e anche di ornitorinco. 
Durata: 2h      Costo: € 105,00    attività laboratoriale + visita  
 

CAMPIONI DI BIODIVERSITA’ 
Una visita mirata unita ad attività laboratoriali su insetti, aracnidi e crostacei 
permettono di approfondire alcuni argomenti fondamentali quali evoluzione, 
riproduzione sessuata e partenogenesi, relazioni intra- e interspecifiche (da 
inizio maggio). 
Durata: 2h      Costo: € 105,00     attività laboratoriale + visita 
 
  

prenotazioni@admaiora.education 
02 39469837 (lun-ven ore 9:00/14:00) 

 
Ricordiamo che al costo delle attività deve essere aggiunto il costo d’ingresso all’Oasi 

Per la visita di 3 h è prevista una pausa di 30’ dopo le prime due ore. 
Per la visita di 4 h è prevista una pausa di 60’.  

Nei periodi di grande affluenza, per tutte le visite di 2 h, l’orario di inizio attività potrebbe 
subire delle variazioni che verranno concordate nei giorni precedenti. 

INFO & PRENOTAZIONI 

È possibile effettuare i seguenti abbinamenti:  
 
PERCORSO EUROPEO + EXPLORA-NATURA 
PERCORSO EUROPEO + SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + EXPLORA-NATURA 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
PERCORSO FORESTA PLUVIALE + FARFALLE & CO. 
 
VISITA COMPLETA + EXPLORA-NATURA 
VISITA COMPLETA+ SEGRETI DENTRO IL GUSCIO 
VISITA COMPLETA+ FARFALLE & CO 

Durata: 3 h   

    Costo: €140,00 

Durata: 4 h   

    Costo: €165,00 


