
CAMPI SOLARI DALL'ORTO BOTANICO ALLA GIPSOTECA, COME PRENOTARE

I Musei dell 'Università per i bimbi
I MUSEI dell'Università di Pisa
propongono una serie di campi so-
lari per bambini dai 6 agli 11 an-
ni. Quattro le location: Orto Bota-
nico, Museo della Grafica, Gipso-
teca di Arte Antica, Museo degli
Strumenti per il Calcolo. Due set-
timane per scoprire divertendosi
le meraviglie dell'Orto Botanico e
delle sue piante, dal 28 agosto
all'8 settembre, dalle 8.15 alle
14.15. Costo per l'intera settima-
na (cinque mattine) 90 euro costo
per le due settimane 75 euro (la se-
conda settimana). Prenotazioni
entro domani inviando mail a:
educazione.sma@unipi.it oppure
050 2213626 366 5814458 dal lune-
dì al venerdì 9-12. Al Museo della
Grafica di Palazzo Lanfranchi tuf-
fo nella creatività, dal 28 agosto

all'8 settembre, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.15 alle 14.15. Ogni
settimana sarà dedicata ad una te-
matica specifica che sarà affronta-
ta sperimentando con fantasia e

OPPORTUNITA'
Dal 28 agosto aLL'8 settembre
per i bambini di età compresa
fra i 6 e gli 11 anni

creatività varie tecniche artisti-
che. Quota settimanale: 90 euro.
Per chi si iscrive a più di una setti-
mana: 75 euro a partire dalla se-
conda settimana. Per info e preno-
tazioni 050 2216064/066 (ore
9-14), mail: museodellagrafi-

ca@adm.unipi.it www.regione.to-
scana.it.
Alla Gipsoteca di San Paolo
all'Orto la «Bellezza nell'antica
Grecia. Arte, musica, teatro e spor-
t... Il viaggio nel tempo conti-
nua!» nei giorni 30 - 31 agosto e 1
settembre ore 9 - 13. Quota: 30 eu-
ro, riduzione del 10% per dipen-
denti dell'Unipi, soci Unicoop Fi-
renze, coppie di fratelli/sorelle (so-
lo su seconda iscrizione). Possibi-
lità di portare la merenda. Info
050 2213626 dalle ore 9 alle 12,
mail: educazione.sma@unipi.it.
Infine, gli Science Camps al Mu-
seo degli Strumenti per il Calco-
lo: 28 agosto - 8 settembre, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.15 alle
ore 14.15. Costo per la settimana
90 euro. Per info educazione@m-
sc.unipi.it.
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