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Il Pass - Parco di Avventure Scientifiche a Framerie Mons
Rue De Mons 3
Frameries - 7080
Telefono di contatto: +32 65 61 21
Hyacinthe Arthurs

60
https://sparkoh.be/

Al Pass, vari spazi interattivi e animazioni appassionanti per
divertirsi con le scienze! Film tematici e sfide ludiche vi
aspettano al Pass, nella provincia dell'Hainaut.

Situato in un antico sito minerario classificato e restaurato da
Jean Nouvel, la straordinaria architettura del Pass vale da sola
una visita.

Il Lab’expo Chimie e le scienze della vita
Materia di disciplina e innovazione, la chimica si trasforma al Pass
in vero spazio di esperienze e scoperte per giocare con
questa disciplina omnipresente nel quotidiano della nostra vita.
La Waouh Zone, spazio per sognare
Grazie a suoni, luci e movimento, si interagisce con 5 opere di
artisti per esplorare i limiti tra reale e virtuale.
La Fabbrica dei pixel, spazio creativo

Lasciate parlare la vostra immaginazione nel laboratorio
numerico.
La Mendeleiev Experience
Un viaggio nel cuore degli atomi attraverso un'esperienza visiva
totalmente immersiva.
Il giardino delle avventure
Un parco naturale con diverse installazioni e giochi per vivere
esperienze fisiche, diertenti e sensoriali.
Il Pass, un mondo di esperienze !

Per le famiglie
Il Pass organizza regolarmente numerosi laboratori da vivere in
famiglia ! Fabbricare una casa per insetti, creare il proprio
telegiornale, ... Tutto è possibile al Pass.
Il Pass, un mondo di esperienze !
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