
AMBIENTEPARCO
PARCO SCIENTIFICO A BRESCIA
Alimenti.amo wonder.food land per vivere sostenibile

UNA MEZZA GIORNATA NEL VERDE 
A 5 EURO A BAMBINO 
Una  mattinata o un pomeriggio nei quali 
si guarderà al cibo e all’alimentazione in 
modo diverso. Percorsi  e/o laboratori 
accompagnati dai nostri animatori scientifici, 
uno spazio al coperto per pranzo al sacco 
con servizi igienici riservati, due aree per il 
gioco libero nel parco e un laghetto  con 
vetrate subacquee.
La proposta: 
Possiamo ospitare fino a 200 ragazzi ogni 
mezza giornata con attività che affronteranno 
le tematiche di alimentazione acqua e 
sostenibilità secondo lo stile proprio di 
ambienteParco: il gioco e le attività saranno 
volti a sviluppare il senso critico, stimolare le 
abilità, sollecitare la curiosità e la creatività, 
per indagare la realtà e rafforzare la 
consapevolezza sui temi della sostenibilità.

MOSTRE INTERATTIVE CREATE PER STUPIRE 
ED EMOZIONARE, INFORMARE ED EDUCARE
In tutti i percorsi espositivi di AmbienteParco 
l’apprendimento è facilitato dalla componente 
ludica e interattiva, grazie all’utilizzo di 
una metodologia hands-on: è proibito non 
toccare! L’obiettivo è portare la “Scienza”
fuori dai soliti laboratori, porgendola come 
elemento nuovo e fresco, avvicinandola al 
quotidiano. Le tematiche affrontate sono 
acqua, abitare sostenibile, risparmio ed 
efficienza energetica, raccolta differenziata 
dei rifiuti, mobilità e cambiamenti climatici.

I per info e approfondimenti:
  030361347
  www.ambienteparco.it

AMBIENTEPARCO, LO SPAZIO CHE TI RICARICA
AmbienteParco è un Science Center dedicato 
alla sostenibilità ambientale.
12.000 metri quadrati di verde in centro 
a Brescia (20 minuti a piedi dalla stazione 
FS) dove esposizioni interattive, laboratori 
e giochi per lo svago educano a stili di vita 
consapevoli e sostenibili, divertendo.
Lo spazio comprende cinque edifici che 
ospitano i percorsi scientifici e i laboratori, 
un ristorante, un’ampia area verde con parchi 
gioco e un laghetto visitabile attraverso un 
tunnel subacqueo con undici grandi vetrate.

Brescia, Largo Torrelunga, 7 
tel. 030.361347 
www.ambienteparco.it
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