Descrizione della giornata

Oltre alla realizzazione di un laboratorio
didattico è possibile effettuare un percorso di
un’intera giornata con:
Laboratorio didattico di Paleontologia, archeologia o riciclo
Visita guidata al Geosito (Cava dei Fossili)
Simulazione di scavo archeologico
Realizzazione del pane nuragico
Realizzazione di abiti nuragici
Passeggiata geologico ambientale sulla Giara
Educazione ambientale sulla Giara

Dove siamo
Genoni

Percorso da Oristano: Oristano SS388>Simaxis SP35>Siamanna>Villa Urbana>Usellus>Escovedu SP41>Assolo>Senis SP16> Genoni (1 ora circa - 50 km)
Percorso da Cagliari: SS131>SS197 Barumini>Villamar>Las Plassas>Barumini>Gesturi>Nuragus SP16>
Genoni (1 ora circa - 70Km)

Olbia

Sassari

Per il pranzo ci affidiamo all’agriturismo
Cuaddus & Tellas di Genoni oppure offriamo
degli spazi per il pranzo al sacco.

Nuoro
Arbatax

Costi

Oristano

I costi delle attività partono da € 6,00 dei laboratori per la prima infanzia ad un massino
di € 10,00 per l’intera giornata!

Genoni

Cagliari

Contatti
+39 339 16 76 863 anche WhatsApp
coopgiunone@yahoo.it
www.museocavallinodellagiara.it
www.parcgenoni.it
www.inlandsardinia.it
Comune di Genoni

Laboratori didattici
e
gite scolastiche

Laboratori didattici e gite scolastiche

Contatti

+39 339 16 76 863 anche WhatsApp
coopgiunone@yahoo.it
www.museocavallinodellagiara.it
www.parcgenoni.it
www.inlandsardinia.it

ArcheoLab

PaleoLab

Durante il laboratorio i bambini
scoprono la fusione a cera persa ma
soprattutto, ispirandosi alle immagini dei tanti bronzetti ritrovati
in Sardegna, lavorano su materiali
plastici e modellabili per creare le
loro copie di bronzi. La crezione
del pane e abiti nuragici conclude il
percorso formativo.

I laboratori di paleontologia vengono
realizzati al PARC, dove, oltre ad ammirare la collezione di fossili, si può simulare il lavoro del paleontologo e scoprirne tutti i segreti.
Le scolaresche e i piccoli visitatori scoprono la geologia della Sardegna, colgono interessanti nozioni sulla tettonica
e sulla fossilizzazione, il tutto toccando
con mano materiali e strumenti idonei
per il lavoro sui fossili.
Imparano la tecnica di pulizia, conservazione e tutela dei fossili attraverso
giochi, martellini, colle, microscopi e un
vero micro scalpello.

CartaCiclo e RicicloOlèOlè
Il laboratorio sulla carta è un modo per
venire a contatto con il riciclo e con le sue
potenzialità attraverso il gioco e la creatività.
Tramite diverse attività ludiche la raccolta
differenziata diventa un gioco da ragazzi!

Laboratori per tutte le età
Le attività didattiche sono modulate per fasce
d’età e classe, dalla scuola per la l’infanzia alle
scuole superiori.
Possiamo, in collaborazione con le insegnanti,
organizzare attività specifiche per le classi.

Novità! Il PARC si rinnova
Nuovi strumenti e attività didattiche:
Microscopi, nuovi banchi da laboratorio per
gli esperimenti e riconoscimento delle rocce,
diorami e tanto altro!

