Semplicemente
fenomenale !

Fatevi guidare
dalla curiosità
Il Technorama è uno dei più grandi Science Center
d’Europa e, grazie ai suoi fantastici esperimenti,
offre infinite possibilità per vivere la scienza in modo
divertente e allo stesso tempo istruttivo.
A differenza dei musei tradizionali, in un Science
Center è possibile toccare ogni cosa e persino
giocarci. Per capire i fenomeni naturali bisogna usare
i cinque sensi. Per imparare ad andare in bicicletta
non servono i libri, allo stesso modo per giocare con
enormi bolle di sapone non è necessario conoscere
la fisica. L’importante è partecipare attivamente per
«afferrare» il mondo, sia con la mente che con le mani.
Seguite l’istinto! Se vi lascerete guidare dalla
curiosità e dal piacere di sperimentare e di giocare,
il resto verrà da sé.
Vi aspettiamo al Technorama!

IL WEEK-END PENSATO PER VOI:
Offerta speciale WinterthurSCIENCE
Con la nostra offerta WinterthurSCIENCE,
bambini e adulti potranno visitare lo
Swiss Science Center Technorama con uno
sconto del 30%.
Prenotate subito da
www.winterthur-tourismus.ch/science

«Si prega di toccare!»
Troverete questo motto ovunque all’interno dello
Swiss Science Center Technorama. Sia nell’esposizione con oltre 500 installazioni interattive, sia
nell’esposizione temporanea che vi presenta ogni
volta un nuovo affascinante argomento.
Dimostrazioni spettacolari come lo show dei
fulmini lasceranno a bocca aperta grandi e piccini.
I nostri laboratori vi aspettano per svolgere entusiasmanti workshop di biologia, chimica e fisica della
durata di 45 minuti ciascuno; sarete affiancati da esperti.
Gli OpenLabs vi consentono di eseguire in autonomia
esperimenti semplici.
Le nuove AdventureRooms vi invitano a vivere
un’esperienza avvincente. In un dato arco di tempo
dovrete trovare la via d’uscita da una stanza chiusa
risolvendo enigmi sui fenomeni naturali insieme
alla vostra squadra.
Il parco (aperto da aprile a fine ottobre) è l’ideale
per rilassarsi all’aria aperta. Scoprite le meridiane
e la macchina del vento, capace di ricreare persino
un uragano.
Se dopo tutte queste emozioni avete bisogno
di recuperare energie, potete mangiare al ristorante
self-service, nell’area pic-nic o all’aperto, nel parco.
E perché il ricordo sia indelebile, lo shop del
Technorama offre un’ampia gamma di articoli
interessanti per continuare a fare esperimenti.
Per maggiori informazioni: www.technorama.ch

I nostri
settori tematici
Il mondo dei fenomeni naturali è enorme, proprio
come il Technorama. È praticamente impossibile
vedere in un solo giorno tutto quello che vi offriamo
in quattro piani. Per fornirvi una panoramica
intuitiva, abbiamo suddiviso l’esposizione per temi
in vari settori.

TRENI GIOCATTOLO
Veri gioielli che compongono la collezione
più importante al mondo di giocattoli di
latta e modellini ferroviari.

ANTEPRIMA
Date uno sguardo dietro le quinte
e testate i prototipi di nuove stazioni
sperimentali.

LABORATORIO DELL’INVENTORE
Diventate dei veri inventori e costruite una
macchina con materiali di uso quotidiano.

CORRENTE E CALAMITE
Esperienze insolite con gli
elettroni e le forze magnetiche.

MECCANICUM
Energia, forza centrifuga e cinetica:
un gioco di trottole, pendoli e molle.

LABORATORI 1–4 / 7 (CHIMICA E FISICA)
Fate esperimenti in prima persona
nei nostri laboratori, potrete contare
sul supporto di professionisti!

ARENA DEI FULMINI (DIMOSTRAZIONE)
Una dimostrazione elettrizzante
da far rizzare i capelli!

PARCO
Scoprite emozionanti esperimenti all’ombra
degli alberi e in meravigliosi angoli di pace
all’aria aperta.

PAESAGGI MENTALI
Sorprendenti illusioni vi dimostreranno che
l’immagine del mondo nasce nella vostra testa.

MATEMAGIA
Se pensate che il divertimento finisca dove
inizia la matematica, scoprirete che in realtà
è tutto il contrario!

ESPOSIZIONE TEMPORANEA
«Specchierie» – à partire da Pasqua 2019.

ACQUA, NATURA, CAOS
Caotica, eppure così bella: la natura mostra
il suo lato più affascinante.

LABORATORI 5–6 (BIOLOGIA)
Fate esperimenti in prima persona
nei nostri laboratori, potrete contare
sul supporto di professionisti!

ARENA DEI GAS (DIMOSTRAZIONE)
Vivete un’esperienza estremamente fredda e
allo stesso tempo esplosiva e focosa...con i gas!

ADVENTUREROOMS
Risolvete enigmi scientifici insieme alla vostra
squadra per trovare l’uscita entro 60 minuti.
Prenotate online i biglietti aggiuntivi o acquistateli
al punto informazioni.

ET CETERA
Un insieme di esperimenti originali,
giochi e opere d’arte interattive.

LEGNO SONANTE
Piste per le biglie dove potete azionare
pedali e manovelle: la meccanica che fa
giocare grandi e piccini.

LUCE E VISIONE
Gli effetti della luce sulla nostra
visione del mondo.

ORBITARIUM (DIMOSTRAZIONE)
L’affascinante storia del nostro pianeta.
Tutte le informazioni e i testi dell’esposizione sono
disponibili in tedesco, inglese, francese e italiano.
L’esposizione è completamente priva di barriere
architettoniche.

ORARI DI APERTURA
Esposizione e laboratori: dalle 10 alle 17
AdventureRooms: dalle 8.30 alle 22.30
Ristorante (self-service): dalle 9 alle 18
Aperto tutti i giorni, salvo il 25 dicembre.
Aperto nei restanti giorni festivi.
COME RAGGIUNGERCI
Raggiungere il Technorama è semplice, sia con i mezzi
pubblici che in auto. Sono disponibili parcheggi gratuiti.
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