TRIESTE: DALL’ESTATE
BARCOLANA

ALLA

VISITE GUIDATE GRATUITE AI CIVICI MUSEI
SCIENTIFICI
Sino a sabato 13 ottobre, la Direzione dei Musei Scientifici e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste, in
collaborazione con l’Associazione di Volontariato Cittaviva e
il Gruppo WWF dell’Università degli Studi di Trieste,
propongono appuntamenti settimanali con la scienza e la
cultura in ciascuno dei Musei Scientifici cittadini dove i
visitatori potranno, con il solo biglietto d’ingesso, avere a
disposizione delle visite guidate gratuite attraverso le
esposizioni. Al Civico Aquario Marino, pesci e rettili
verranno spiegati ogni venerdì alle 17.30. Al Civico Museo del
Mare, la storia marinara di Trieste verrà esposta ogni giovedì
alle 11. Al Civico Orto Botanico, triplo appuntamento: il
sabato e la domenica, dalle 10 alle 12, si avranno le visite
guidate tra rocce e fossili al percorso geopaleontologico,
mentre il mercoledì alle 10 l’incontro è rivolto a chi
desidera scoprire le piante e le loro curiosità, anche
matematiche. Infine, al Museo Civico di Storia Naturale di Via
dei Tominz, il Dinosauro Antonio e gli altri straordinari
reperti verranno illustrati ogni lunedì alle 10 in lingua
italiana e alle 12 in lingua inglese per venire incontro alle
molte richieste che arrivano dai turisti. Visite guidate
pomeridiane speciali sono in programma in occasione di Next e
della Barcolana.
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