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Viaggio nella preistoria (3-4-5 anni)
Visita-gioco che coinvolgerà i bambini in una �aba a lieto �ne. Con il prezioso aiuto di altri animali preistorici che la classe 
incontrerà nel percorso, i piccoli dovranno riconsegnare un piccolo uovo di dinosauro perso da una mamma distratta.

Durata: 45’
Punto di ritrovo presso l’area sosta
Costo: € 70,00

Chi vuol essere dinosauro?
Divertente attività ludico-didattica che introduce 
i più piccoli nell’a�ascinante mondo dei dinosauri 
e dei rettili preistorici.

Durata: 1 h
Punto di ritrovo presso l’area sosta
Costo: € 70,00

   
In un bosco secolare, 
parte dell'antica 

foresta planiziale padana, all'ombra di grandi alberi, sulla sponda 
sinistra del Fiume Adda, come in una "macchina del tempo" incontreremo 
i grandi rettili del passato: Tito, il giovane Titanosauro, il gigantesco 
Diplodoco e il temibile T-Rex!  
Ma non solo... i nostri progenitori, uomini preistorici e tanti altri animali 
straordinari !

E per piacevoli momenti, all’insegna della natura e della scienza, un percorso botanico, una esposizione di 
fossili e minerali, animali in semilibertà, aree attrezzate e uno spazio giochi per i più piccoli.

Tutto questo a soli 25 km da Milano.

A spasso con Dino
Visita guidata con partecipazione attiva degli studenti che, sotto la 
regia dell’operatore didattico, saranno chiamati a formulare ipotesi 
sugli esseri viventi che hanno popolato la Terra nel corso della 
Preistoria. 
Intuizione e deduzione costituiranno la base di un apprendimento 
attivo e divertente.

Durata: 4 h (+ pausa pranzo max di 1h)  
Punto di ritrovo all’ingresso del Parco  
Costo: € 155,00
 

Dai dinosauri all’uomo 
Visita guidata che illustrerà, nella seconda parte del percorso del Parco, la scomparsa dei grandi rettili, la di�usione dei mammiferi e 
l’evoluzione anatomica e culturale dell’uomo. Saranno ripercorse le principali tappe, dalla costruzione degli strumenti, alla scoperta del 
fuoco, alla nascita dell’arte, che hanno condotto la nostra specie alle porte della Storia.

Durata: 2 h (senza pausa pranzo)
Punto di ritrovo presso l’area sosta
Costo: € 115,00

Associazione Didattica Museale
www.assodidatticamuseale.itwww.admaiora.education  -  prenotazioni@admaiora.education



Associazione Didattica Museale
www.assodidatticamuseale.it

Parco della Preistoria 
Via Ponte Vecchio, 21 - RIVOLTA D'ADDA (CR) 
visita il sito: www.parcodellapreistoria.it

Il mestiere del paleontologo  
Interessanti attività laboratoriali aiuteranno a comprendere 
tutte le fasi del lavoro del paleontologo, dal ritrovamento dei 
fossili alla loro preparazione e conservazione, �no allo 
studio in laboratorio, che rivela sempre utili informazioni 
non solo sugli animali del passato, ma anche sulle 
modi�cazioni degli ambienti nel corso della storia della Terra.
 
Durata: 2 h (con visita al museo)
Punto di ritrovo all’ingresso del Parco 
Costo: € 125,00

Cacciatori di dinosauri  (6-7 anni)
Un entusiasmante gioco didattico e una simulazione di scavo permetteranno di scoprire come si studiano i dinosauri e come 
anche i giovanissimi possano diventare esperti del passato più lontano.

Durata: 1 h
Punto di ritrovo all’ingresso del Parco 
Costo: € 85,00

La paleontologia in gioco
Gioco didattico da e�ettuarsi nei pressi dell’area sosta. Attraverso il gioco i bambini potranno 
scoprire come gli scienziati riescono a ricostruire l’aspetto dei grandi rettili del passato e 
ipotizzarne il modo di vita.

Durata: 45’ circa
Punto di ritrovo presso l’area sosta
Costo: € 70,00 Giochiamo alla Preistoria

Un divertente gioco didattico 
accompagnerà i bambini alla scoperta delle 
principali tappe dell’evoluzione della nostra 
specie, approfondendo inoltre gli aspetti 
della cultura litica e dell’arte rupestre.

Durata: 45’ circa
Punto di ritrovo alla �ne del percorso
Costo: € 70,00

www.admaiora.education
Per informazioni e prenotazioni:
prenotazioni@admaiora.education
telefono 0239469837
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00


