
     Sezione Ricreativa

domenica 11 gennaio 2015 ore 10,30
Un emozionante viaggio nel tempo, indietro di 100 milioni di anni, alla scoperta delle creature che popolavano la
terra: oltre 30 esemplari di dinosauro a dimensione naturale, animati con la sofisticata tecnologia animatronica. La
mostra è un’esperienza unica, innovativa nel suo genere, in grado di coinvolgere un pubblico trasversale (dai bambini
fino ai genitori e ai nonni), in un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo fino all’era del Mesozoico, l’era in cui i
dinosauri dominavano il mondo.  Le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team
di paleontologi professionisti: è grazie al loro apporto se è stato possibile riprodurle fedelmente non solo nell’aspetto,
ma anche nei movimenti e nei “comportamenti”, alcuni esemplari infatti muovono parti del corpo come occhi, lingua e
dita delle zampe con un effetto di straordinario realismo.  Days of the Dinosaur offre al visitatore un’esperienza unica,
divertente  e  coinvolgente,  ma che  non tralascia gli  importanti  aspetti  scientifici  ed  educativi,  approfonditi  con le
specifiche schede informative che aiuteranno a conoscere le principali nozioni sull’evoluzione, sulla classificazione e
sull’habitat  di  questi  animali.  Alcune  di  queste  specie  sono  delle  vere  e  proprie  icone  per  i  paleontologi,  come
l’Archaeopterus, mentre altri, come il Velociraptor e il Tirannosauro, sono diventati delle star grazie a film e serie
televisive.  All’uscita del labirinto giurassico i visitatori verranno salutati dall’ impressionante Tyrannosaurus Rex,
lungo 13 metri e alto 9, che li accompagnerà all’interno del  Parco giochi interattivo una grande un’occasione per
imparare  divertendosi  secondo  le  regole  dell’edutainment,  che  incoraggia  a  comprendere  emozionandosi.  Qui
troveranno  il  Dino  sand  box,  dove  potranno  cimentarsi  –  come  giovanissimi  paleontologi  –  con  lo  scavo  per
ritrovamenti archeologici per cercare ossa di dinosauro nascoste sotto la sabbia: un modo per imparare, divertendosi,
a  conoscere  il  processo che porta al  ritrovamento di  un fossile  e  con quanta cura questi  reperti  debbano essere
maneggiati. Oppure i  Dinosauri interattivi, dove si divertiranno a far muovere o ruggire dei modelli in scala degli
animali che hanno visto nell’esposizione, e tante altre sorprese.  Completa il percorso Big Bang, un film di animazione
in  3D che  è  il  racconto  di  un  viaggio  che  comincia  14  miliardi  di  anni  fa,  dall'esplosione  che  ha  dato  origine
all'universo, e finisce ai giorni nostri, non prima di fare tappa nel Mesozoico, l’era in cui avvenne lo sviluppo e la
diffusione dei dinosauri.

COSTI A PERSONA

Soci, coniuge  figli
-18

Bambini fino 13 anni dai 13 in poi

Visita guidata 00,00 00,00 Costo visita guidata a carico 
ricreativa

 Ingressi 07,00 08,00
totale 07,00 08,00

Altri familiari Bambini fino 13 anni dai 13 in poi
Visita guidata 03,00 03,00

Ingressi 07,00 08,00
totale 10,00 11,00

Il ritrovo è fissato in via Valtellina 7 davanti ingresso Mostra  alle ore 10,10



All’atto della prenotazione vanno indicati: cognome e nome, qualifica di socio, 
grado parentela, età dei partecipanti e telefono cellulare. 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Flaviano DAVITE cell. 335 7603102  flaviano.davite@gmail.it
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