
 
 
 

 

Scheda di prenotazione itinerario speciale 
“Indovina chi viene a cena” 

nell’ambito della mostra “I predatori del Microcosmo”  
Villa Mirabello - Varese 

Prorogata dal 26 gennaio 2015 al 15 marzo 2015  
 

Università degli Studi dell’Insubria – Mostra Predatori del Microcosmo 
Per informazioni: 0332 421448 (il sabato:  334 5984860) - mostramicrocosmo@uninsubria.it 

 

L’itinerario guidato “Indovina chi viene a cena”, nell’ambito della mostra “I predatori del 
Microcosmo”, consente di assistere alle fasi di alimentazione di alcuni degli animali ospitati 
nei terrari della mostra ed osservare direttamente le diverse tecniche di caccia. È 
necessario tuttavia tener presente che trattandosi di animali che in genere si nutrono 
autonomamente, catturando attivamente le loro prede, non può essere sempre, per tutti gli 
animali, garantita l’osservazione “in diretta” della predazione. 
L’evento, a pagamento e su prenotazione, è a posti limitati (max 25 persone) ed è guidato 
da personale incaricato dall’Università degli Studi dell’Insubria, appositamente formato.  
Le visite vengono svolte il sabato dalle 16.45 alle 18.00. 
Per la partecipazione all’itinerario guidato sono richiesti, oltre alla prenotazione, l’acquisto 
del biglietto speciale per l’evento (€ 2 a partecipante; gratuito solo per i bambini fino a 6 
anni) e del titolo d’ingresso al Museo di Villa Mirabello (Intero € 4; Riduzione: € 2, fino ai 
25 anni, gruppi (almeno 10 persone), militari, tessere ACTL, TCI, FAI, Federalberghi, 
Family Card, Varese Corsi; Scuole: € 1; Gratuito: disabili e accompagnatori, bambini fino a 
6 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche, visitatori che abbiano compiuto 65 anni). 
Per la prenotazione obbligatoria contattare i responsabili dell’organizzazione delle visite 
(0332 421448; mostramicrocosmo@uninsubria.it; il sabato: 334 5984860) per valutare la 
disponibilità di posti per la data prescelta e quindi compilare il modulo sottostante ed 
inviarlo all’indirizzo e-mail: mostramicrocosmo@uninsubria.it 
 

nome………………………………………………………………………………………………….. 
cognome……………………………………………………………………………………………… 
cell ………………......................  e-mail ……..…………………………………………………… 
n. partecipanti:  adulti: ……..   bambini sopra i 6 anni: ……..  bambini fino a 6 anni: …….  
 

Selezionare la data prescelta 
 
 

07 febbraio 2015 – ore 16.45-18.00  

14 febbraio 2015 – ore 16.45-18.00  

21 febbraio 2015 – ore 16.45-18.00  

28 febbraio 2015 – ore 16.45-18.00  

07 marzo 2015 – ore 16.45-18.00  

14 marzo 2015 – ore 16.45-18.00  

 
 
I dati forniti saranno trattati, ai sensi del D.LGS 30/06/2003 N.196, unicamente per la gestione delle attività 
richieste e per la durata corrispondente all’esaurimento della prestazione. 
Firmando il presente modulo acconsente al trattamento dei dati. 
 

Data…………………………………Firma …………………………………... 
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