
Il richiamo di Acquaria
Attività per bambini a partire dai 5 anni !

Giochi e attività per scoprire le meraviglie del fondale marino !
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Benvenuti ad Acquaria, la città galleggiante del Regno dei Mari!
Su invito di Nonna Pirata, gli Avventurieri approdano nella città 

dalle mille finestre che riflettono il blu dell’oceano. Un luogo progettato
 in armonia con la natura dove tutte le specie potranno vivere in pace, 

dalla megattera più grande al pesce pagliaccio più piccolo.

Attività realizzata in partenariato con il Museo Oceanografico di Monaco.

Il richiamo di Acquaria, l'album audio 
scritto da Romain Lesiuk.



Data di oggi
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ATTIVITÀ N°1

LA TARTARUGA MARINA
In partenariato con con il Museo Oceanografico di Monaco.

Durante un viaggio in sottomarino, Elio e Mila incontrano una tartaruga marina gigante che li 
aiuta a nuotare tra le correnti.

Colora il disegno e dai vita alla tartaruga !

Lo sapevi ?
Le tartarughe 

marine vivono in 
media 80 anni!



ATTIVITÀ N°2

MISCELLANEA DI ANIMALI MARINI
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Aldo ed Elio devono testare il traduttore universale di Nonna Pirata. 
Questo dispositivo capisce e parla tutte le lingue del mare. 

Ma ha ancora bisogno di qualche ritocco.

Aiuta Aldo ed Elio a rimettere il nome di tutti gli animali 
nel giusto ordine prima che si crei il coas nell'oceano.

Taglia e ricomponi i pezzi del puzzle.
  

Lo sapevi ?
L'ippocampo viene 

chiamato anche 
"cavalluccio marino" !
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ATTIVITÀ N°3

STOP AI RIFIUTI ! 

Aiuta gli avventurieri a trovare i rifiuti cerchiandoli con una matita.

Nelle profondità del Regno dei Mari, i rifiuti che galleggiano 
trasportati dalle correnti vengono recuperati dagli immensi tentacoli 
sospesi nel fondale marino. Alcuni rifiuti, però, sfuggono ai tentacoli.

Lo sapevi ?
Attenzione!

Alcuni animali marini 
confondono i rifiuti con 

il cibo e li mangiano!  
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SOLUZIONI

Attività n°2
Miscellanea di animali marini

Attività n°3
Stop ai rifiuti !

DELFINO RAZZA IPPOCAMPO SQUALO PESCE
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ATTIVITÀ N°4

IN FONDO AL MAR ! 

Per iniziare, puoi disegnare delle onde in diverse sfumature 
di blu e delle alghe verdi. Non dimenticare il corallo, ovviamente! 

Poi disegna degli animali marini di tua invenzione oppure
 ritaglia e incolla le immagini dell'attività n°2.

Tuffati e immagina il fondale marino dei tuoi sogni !



ATTIVITÀ N°2

MISCELLANEA DI ANIMALI MARINI
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