
SCIENZA E GIOCO ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA

LABORATORI 
SPETTACOLI 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
GRATUITE

BOTANIC SUMMER SHOW (DAI 10 ANNI)
Una divertente conferenza-show che stupirà il pubblico 
con esperimenti per scoprire le proprietà nutritive 
e botaniche delle specie vegetali che colorano le nostre 
tavole durante l’estate
ore 11, 14.30 e 17
 

LE MANI SULLE PIANTE (PER TUTTI)
Giovani scienziati accompagnano alla scoperta del mondo 
vegetale che, al mare e in montagna, fa da scenografia 
delle nostre vacanze estive
Vegetali di montagna - Muschi, licheni, felci, 
bacche e funghi, interessanti tesori che incontriamo 
nelle passeggiate in montagna
Piante tra le sabbie - Le specie vegetali dei litorali 
sopravvivono tra suoli sabbiosi e rocciosi, salinità 
molto elevata e poca acqua dolce
Sempre attivo!

ORTO IN FAMIGLIA (DAI 5 ANNI)
Un gioco didattico per le famiglie con bambini
Piante in fondo al mare - Anche sott’acqua le piante 
la fanno da padrone, e non ci sono solo le alghe!
Stella alpina e altre meraviglie - Prove di abilità 
e ad ostacoli per riconoscere i fiori alpini
Ore 10.30, 12, 15.30

CAMELIA E IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE 
(DAI 6 ANNI)
Lettura teatrale del libro “Camelia e il giardino 
delle meraviglie” (ed. Marsilio) dell’illustratrice Nicoletta 
Bertelle, seguita dal laboratorio di pittura di alberi, piante, 
fiori e farfalle dell’Orto con la tecnica dell’acrilico
Sabato 13, ore 15 e 17.30

DISEGNA LA TUA TAVOLA BOTANICA (DAGLI 8 ANNI)
Laboratorio di disegno botanico con la pittrice Anita Frison
Domenica, ore 15 e 17.30

Tutte le attività sono comprese nel biglietto 
di ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili
consigliata la prenotazione telefonica +39.049.2010222 
fino al 12 giugno

info www.ortobotanicopd.it | info@ortobotanicopd.it

BENVENUTA 
ESTATE

13 -14
giugno
ore 9-19

ORTO BOTANICO 
DI PADOVA

Orari di apertura
ore 9-19 (ultimo ingresso 
ore 18.30) 
Call center per prenotazioni 
tel. +39.049.2010222

Biglietti
Intero €12
Riduzioni agli aventi diritto €10
Gratuito: minori di 6 anni, disabili, 
accompagnatori disabili

Dove
Padova, via Orto botanico, 15
fermata tram “Santo”
fermata autobus “Riviera Businello”


