
 
 

 

 

 

 
   
 

Programma laboratori, corsi e visite guidate…  

per bambini e adulti 
 

lunedì 17 aprile 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Giochi antichi  

 

 

venerdì 21 aprile 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

sabato 22 aprile 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Piantare i 5 sensi   
(in occasione della Giornata mondiale 
della terra) 

domenica 23 aprile 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11.30 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab. Piantare i 5 sensi   
(in occasione della Giornata mondiale 
della terra) 

venerdì 28 aprile 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

 

 
sabato 29 aprile 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Bird garden  

domenica 30 aprile 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11.30 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab Bird garden  
ore 15.30 lab. Accademia dei 
piccoli marinai (in occasione della 
Giornata sulla sicurezza in mare in 
collaborazione con la Capitaneria di 
Porto di Roma) 

venerdì 5 maggio 2017 
visite guidate ore 11.30 e 15.30 
ore 16 corso yoga family 3-6 anni  

 

 

sabato 6 maggio 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 10 gara: ti racconto il porto di 
Traiano  

domenica 7 maggio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 10 gara: ti racconto il porto di 
Traiano  
ore 11 Yoga sul prato: corso per 
adulti  
ore 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  

giovedì 11 maggio 2017 ore 16 corso di inglese 3-6 anni  

 

 

venerdì 12 maggio 2017 
visite guidate ore 11.30 e 15.30 
ore 16 corso yoga family 3-6 anni  

sabato 13 maggio 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Un regalo alle mamme 
dall'antica Roma  

domenica 14 maggio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Yoga sul prato: corso per 
adulti  
ore 11 e 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab. Un regalo alle mamme 
dall'antica Roma  

giovedì 18 maggio 2017 ore 16 corso di inglese 3-6 anni  

 

 

venerdì 19 maggio 2017 
visite guidate ore 11.30 e 15.30 
ore 16 corso yoga family 3-6 anni  

sabato 20 maggio 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Piccoli chef dell'Antico 
impero  

domenica 21 maggio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Yoga sul prato: corso per 
adulti  
ore 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab. Piccoli chef dell'Antico 
impero  

giovedì 25 maggio 2017 ore 16 corso di inglese 3-6 anni  

 

venerdì 26 maggio 2017 
visite guidate ore 11.30 e 15.30 
ore 16 corso yoga family 3-6 anni  

sabato 27 maggio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 10.30 Corso primo soccorso 
pediatrico  
ore 15.30 Gara di Orienteering per 
famiglie  

domenica 28 maggio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Yoga sul prato: corso per 
adulti  
ore 11 e 15 lab.. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 Gara di Orienteering per 
famiglie  



 
 

 

 

 

 
   
 

 

giovedì 1 giugno 2017 ore 16 corso di inglese 3-6 anni  

 

 

venerdì 2 giugno 2017 
visite guidate ore 11.30 e 15.30 
ore 15.30 lab. La Fabbrica 
dell'acqua  

sabato 3 giugno 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Furto ai Porti 
imperiali  

domenica 4 giugno 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Yoga sul prato: corso per 
adulti  
ore 11 e 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab. Furto ai Porti 
imperiali  

venerdì 9 giugno 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

 

 

sabato 10 giugno 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Accademia dei piccoli 
marinai  (in occasione della Giornata 
della marina in collaborazione con la 
Capitaneria di Porto di Roma) 

domenica 11 giugno 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Cosmesi fai da te: corso per 
adulti  
ore 11 e 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 lab. Accademia dei piccoli 
marinai (in occasione della Giornata 
della marina in collaborazione con la 
Capitaneria di Porto di Roma) 

venerdì 16 giugno 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

 

 

sabato 17 giugno 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 Festa degli aquiloni  

domenica 18 giugno 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Cosmesi fai da te: corso per 
adulti  
ore 11 e 15 lab. Piccoli archeologi 
crescono  
ore 15.30 Festa degli aquiloni  

 

 

venerdì 23 giugno 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

 

 

sabato 24 giugno 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 lab. Piccoli chef dell'Antico 
impero  

domenica 25 giugno 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Cosmesi fai da te: corso per 
adulti  
ore 15.30 lab. Piccoli chef dell'Antico 
impero  

venerdì 30 giugno 2017 visite guidate ore 11.30 e 15.30 

 

 

sabato 1 luglio 2017 
visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 15.30 Festa inizio estate  

domenica 2 luglio 2017 

visite guidate ore 11,12, 15 e 16 
ore 11 Cosmesi fai da te: corso per 
adulti  
ore 15.30 Festa inizio estate  

Ritorniamo il 2 settembre… 

 

 

 

 

Tutte le attività sono gratuite 
 

www.navigareilterritorio.it  

Dal giovedì alla domenica, ore 9.30-18 

Dal 22 aprile al 2 luglio e dal 2 settembre al 26 novembre 2017 

I laboratori del sabato e della domenica sono per bambini dai 5 ai 12 anni (è richiesta la presenza di un adulto). 

Per informazioni: info@navigareilterritorio.it 

Per prenotazioni: prenotazioni@navigareilterritorio.it  

Tel. 337.117.57.80 


