Centro de Ciência Viva do Algarve
RIGUARDO A

Con la Ria Formosa e l'Oceano Atlantico qui così vicini, il Centro Ciência Viva do Algarve presenta un'esposizione
dedicata al “MARE”. Quanti anni ha il fondale degli oceani attuali? Perché la Terra trema? Qual è il colore del mare e
perché è salato? Come si formano le onde? Il corallo è un animale, un vegetale o un minerale? Ecco alcune delle
tante domande che troveranno risposta, in un'avventura alla scoperta della natura e della biodiversità del mare,
nella compagnia “Sal e seus amigos”.
All'interno dello spazio espositivo il visitatore potrà anche usufruire di un internet café e navigare tra le autostrade
dell'informazione, mentre spia gli abitanti del vicino acquario di coralli. Il visitatore potrà anche usufruire di uno
spazio polivalente animato da molta scienza, che funziona come sede per workshop, laboratorio o sala per i
compleanni. Qui è possibile sperimentare la magia dell'elettricità, “srotolare” il DNA, cucinare con l'energia solare,
seguire i percorsi della luce, esaminare il mondo con la lente o vivere avventure dei sensi, tra le moltre altre attività.
Il Centro dispone anche di una serra laboratorio, di un terrazzo dove vengono regolarmente svolte attività di
Astronomia e di uno spazio per la realizzazione di seminari o di piccole esposizioni.
Contatti
Rua Comandante Francisco Manuel 8000-250 Faro
+351 289 890 920
Telefono:
+351 289 890 929
Fax:
E-mail:

info@ccvalg.pt

Website:

http://www.ccvalg.pt

Social Networks:

https://www.facebook.com/ccvalgarve?fref=ts

Caratteristiche e Servizi
Negozi

Orario
1 Luglio / 15 Settembre: 14:00 - 22:00 ( da Martedì a Domenica e giorni festivi); 16 Settembre / 30 Giugno: 10:00 -
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17:00 (da Martedì a Venerdì); Chiuso: Lunedì, 1 Gennaio, 1 Maggio e 24, 25 e 31 Dicembre.

Accessibilità
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