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Horror Tour di Halloween 2020 per bambini al Monte
Stella
 Sabato 31 ottobre 2020

Bambini e famiglie Milano Piazza Santa Maria Nascente

© SHUTTERSTOCK

Nel giorno di Halloween 2020 a Milano,
un horror tour tra i sentieri del Parco
Monte Stella per scoprire i lati più horror
della scienza. Mascherati.

Sabato 31 ottobre 2020 AmbienteAcqua organizza, in collaborazione con
Lipu, due itinerari dedicati a bambini (dai 4 anni) e famiglie per imparare
quanta paura possa fare la scienza, esplorando il Parco Monte Stella di
Milano e scoprendo gli aspetti più terri�canti e segreti delle scienze naturali,
durante la giornata più paurosa dell'anno.

Sono due le fasce orarie previste per questo Horror Tour di Halloween: dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, con prenotazione obbligatoria via
Eventbrite; i partecipanti devono presentarsi in costume da Halloween e
ovviamente con mascherina anti Covid-19; al termine di ogni turno è prevista
la premiazione del miglior travestimento.

Il ritrovo è sempre presso il chiosco di piazza Santa Maria Nascente e in caso
di pioggia l'evento viene annullato. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare AmbienteAcqua telefonando al numero 348 8446816 oppure via
email.
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