ARCHEOPARK
BOARIO TERME (Bs)

Giochiamo
nella
Preistoria

www.archeopark.net
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ARCHEOPARK

UN GRANDE MUSEO ALL‛APERTO PER VIAGGIARE NEL TEMPO
E RIVIVERE LA PREISTORIA

DESCRIZIONE

Si tratta di un nuovo museo interattivo all'aperto nel quale rivivere il
nostro passato attraverso ricostruzioni di insediamenti preistorici realizzati su
base scientifica. Nell'Archeopark si può esplorare una grotta come quelle in cui,
oltre 10.000 anni fa, gli uomini preistorici avevano dipinto e graffito le figure degli
animali che cacciavano. Si può osservare come i nomadi mesolitici (10.000 - 7.000
anni fa) avevano organizzato i loro ripari sotto roccia; percorrere un grande labirinto
ricostruito sulla scorta dei disegni trovati sulle rocce di Luine, Capodiponte e
Cimbergo. Immersi nel verde della natura, a contatto con gli animali, ripercorriamo
i sentieri del passato: solchiamo il lago con una zattera tra le palafitte, tendiamo
l'arco, ci riposiamo nel bosco di castagni, ci soffermiamo nelle capanne di tronchi
a vedere abili artigiani che lavorano, entriamo nel Castelliere, villaggio fortificato,
divertendoci come bambini della preistoria.

PROGRAMMA

(Euro 10,00)

Possibilità di rivivere la giornata dell'uomo preistorico in chiave ludico - ricreativa attraverso
la visita guidata alle strutture del Parco e la partecipazione alle seguenti attività:
- tiro con l'arco
- uso della zattera
- pesca con le mani

- tiro con la lancia
- uso della piroga
- frottage

- attraversamento del ponte tibetano
- uso delle corde a parete

GRATUITÀ

Un ingresso gratuito per accompagnatore ogni 20 paganti.

AREA PIC-NIC

É previsto l‛utilizzo di apposite aree attrezzate per il pranzo al sacco.
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COME RAGGIUNGERLO

Il parcheggio per i pullman si trova presso il Centro Congressi di Boario Terme.
L‛uscita della tangenziale è “Boario Terme” ed a seguire “Boario Sud”.
Dal parcheggio l‛ingresso dell‛Archeopark dista 500 metri percorribili a piedi.

ORARI DI APERTURA

Dalle 9.00 alle 17.30. Estensioni d‛orario estive e serali.
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L‛Archeopark declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che possano verificarsi in seguito all‛utilizzo di zattere o
piroghe, di tutte le attrezzature e le strutture del Parco con o senza l‛autorizzazione della Direzione. Gli insegnanti accompagnatori,
i genitori, i responsabili dei gruppi ed i singoli che usufruiscono delle strutture si assumono tutte le responsabilità relativ e.
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