
SETT IMANA
DELLO STUDENTE
A CERVETERI
Da martedì 3 a venerdì 6 marzo 2020 arriva a Cerveteri la prima SETTIMANA DELLO

STUDENTE. Grazie alla sinergia tra Soprintendenza e Comune di Cerveteri e all'iniziativa

della Cooperativa Artemide Guide e del Tour operator I Viaggi di Adriano ecco 4 giorni

durante i quali la cultura e la didattica saranno protagonisti. Studenti e insegnanti di tutta

Italia, infatti, potranno partecipare a laboratori di ceramica, visite guidate della Necropoli

della Banditaccia, visite guidate teatralizzate e cacce al tesoro. Ogni gruppo scolastico avrà la

propria guida e potrà così approfondire ciò che ha studiato o studierà sui banchi di scuola.

Ogni gruppo potrà scegliere max 2 attività da svolgere nel corso della giornata.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE PER L ’OCCASIONE A PREZZO SUPER
SCONTATO E  AGEVOLATO SARANNO:

VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA 

ALLA BANDITACCIA: Gli Etruschi si raccontano

Viaggia indietro nel tempo e grazie a una guida e due attori incontra i 

grandi protagonisti dell’epoca etrusca per scoprirne gesta, episodi e leggende.

Re, generali e sacerdoti al tuo cospetto per svelare usi, 

costumi e religione.

1h30

Necropoli della Banditaccia

€10
ad alunno

INFO E PRENOTAZIONI: info@iviaggidiadriano.it - 06.5160876 - 06.51963729



LABORATORIO DI CERAMICA: 

diventa un mastro ceramista etrusco

Insieme ai nostri operatori didattici realizzare i tuoi manufatti con le 

tecniche etrusche e non solo. Scopri come questo grande popolo realizzava 

vasi e oggetti e cimentati nel diventare un mastro ceramista.

2h00

Sala didattica centro storico di Cerveteri

€10
ad alunno 

(minimo 30 studenti paganti 
o 300€ fino a 30 paganti)

Sei pronto ad affrontare un’avvincente caccia al tesoro per ritrovare il 

famoso cratere di Euphronios? Enigmi e misteri da risolvere ti attendono 

in un percorso speciale presso la Necropoli della Banditaccia.

2h00

Percorso speciale Necropoli della Banditaccia

€10
ad alunno

VISITA GUIDATA del Museo Nazionale Cerite

Scopri il Museo Nazionale Archeologico Cerite di Cerveteri che annovera tra 

le sue collezioni straordinari reperti che saranno spiegati dalla guida in 

modo avvincente. Tra essi ammirerai anche il famoso Cratere di 

Euphronios.

2h00

Museo Nazionale Cerite di Cerveteri

€5
ad alunno 

(minimo 40 studenti paganti 
o 200€ fino a 40 paganti)

CACCIA AL TESORO: 

Alla ricerca del cratere di Euphronios

PRENOTA SUBITO LA TUA GIORNATA E  LE  TUE ATTIVITÀ PRIMA
CHE TERMININO I  POSTI .  E ’  PREVISTO IL  NUMERO CHIUSO PER

TUTTE LE  ATTIVITÀ.
in collaborazione con

INFO E PRENOTAZIONI: info@iviaggidiadriano.it - 06.5160876 - 06.51963729


