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Torna l’Open Day di Area Science Park!
Vieni a scoprire un mondo di scienza e innovazione nella giornata di porte aperte di Area Science Park.
Il prossimo 16 giugno ritorna l’appuntamento con l’Open Day di Area Science Park!
Una giornata nella quale Area apre le porte dei propri spazi e laboratori del Campus di Padriciano e Basovizza a
cittadini, famiglie e curiosi di scienza.
Ricercatori, imprenditori e startupper vi accoglieranno in percorsi di visita guidati per raccontarvi con entusiasmo e
passione le proprie ricerche, i traguardi raggiunti e i risultati attesi che riguardano da vicino la nostra qualità della vita.
L’Open Day 2018 prevede 11 percorsi a scelta, laboratori e attività collaterali che coinvolgono una trentina di centri di
ricerca e imprese su temi che vanno dalla medicina alla nanotecnologia, dai nuovi materiali alla realtà virtuale e molto
altro ancora. Diverse anche le attività rivolte ai più piccoli.
Verranno inoltre attivati anche servizi gratuiti di autobus dedicatisia dal centro città verso i Campus che tra il Campus di
Padriciano e Basovizza – per il dettaglio clicca qui.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per prenotare le visite o avere maggiori informazioni è attivo a partire da lunedì 21 maggio e fino al 15 giugno un call
center dedicato con orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00 .
Tel. 040 9651157
openday@areasciencepark.it
Sarà comunque possibile prenotare le visite direttamente ai gazebo nei campus di Area Science Park, fino a
esaurimento dei posti disponibili. Nel caso di prenotazione anticipata, presentarsi ai gazebo almeno 10 minuti prima
dell’orario di inizio visita.
SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA’ COLLATERALI PER BAMBINI E ADULTI
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