LEZIONI
TEATRALIZZATE
SPETTACOLO
A SCUOLA !

O IN CLASSE!

a
i
r
o
t
s
la

I VIAGGI DI ADRIANO - Tour operator turismo scolastico
www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it tel. 0651960876 - 0651963729
Via Abigaille Zanetta 18 - 00143 Roma

a
v
i
v
a
f
si

A
2022 .S.
-

2023

Cari insegnanti,
eccoci qui! Siamo tornati, più operativi che mai. Stanchi si ma pieni di energia da condividere
con voi e con i vostri ragazzi!
Prima di presentarvi la nostra nuova offerta, però, da genitore, vi dico
GRAZIE!
Grazie per tutto il lavoro in più (e non retribuito) che in questi anni avete svolto e state ancora
svolgendo. Il rischio di contagio, i tamponi, le quarantene, la DAD, i protocolli sanitari, le
nuove e tante regole sono ostacoli duri che però state superando con tenacia garantendo
sempre il sorriso ai nostri figli!!! Ed è per questo che vi dico con tutto il cuore GRAZIE!!!
Per quanto riguarda noi de I Viaggi di Adriano vi sono sincero. Abbiamo sofferto perché due
anni fermi non sono pochi ma, nonostante questo, ora siamo pronti a ripartire. Già lo scorso
anno parecchi di voi hanno partecipato con le proprie classi alle nostre nuove visite guidate e
ci hanno accolto nella propria scuola con i nostri spettacoli che noi più empaticamente
chiamiamo "lezioni teatralizzate a scuola".
In questo piccolo inserto che fa parte del nostro catalogo più ampio di proposte didattiche vi
sono raccolte tutte le lezioni teatralizzate che portiamo nel Vs. teatro o in classe.
Rendiamo viva la storia grazie alla parte narrativa condotta dalle nostre guide e alla parte
attoriale interamente scritta dal regista Luca Basile e interpretata da talentuosi attori in
costume d'epoca.
In pratica un cast di attori e un narratore entrano nella vostra classe oppure nel vostro teatro e
mettono in scena ciò che i ragazzi studiano quotidianamente.
Finalmente rendiamo viva e tangibile la storia nel luogo in cui i ragazzi la scoprono e la
studiano.

Le nostre consuete e originali visite guidate, visite teatralizzate e laboratori didattici sono
consultabili sul nostro sito www.iviaggidiadriano.it e sui nostri cataloghi e il nostro ufficio
aperitivo è a vostra disposizione per richieste, informazioni e prenotazioni!
Ci vediamo a scuola o in giro per l'Italia!

Questo catalogo raccoglie gli
SPETTACOLI TEATRALI
che portiamo a scuola
Scoprili tutti!
Per le visite guidate consulta il nostro sito

Piero Giovinazzo
direttore de I Viaggi di Adriano

www.iviaggidiadriano.it
info@iviaggidiadriano.it
0651960876 - 0651963729
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

GLI ETRUSCHI SI SVELANO

L'ETRURIA E LE GESTA DEL SUO POPOLO
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Tornano dal passo i protagonisti dell'epoca etrusca per permetterci di scoprire,
insieme a guida e attori, le meraviglie della civiltà etrusca.

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
i luoghi più celebri della civiltà etrusca, i
personaggi più famosi
Durata: 1h30

Lars Tolumnio, Aulo Cornelio Cosso,
Tarquinio il Superbo e Pava Tarchies
racconteranno gesta, epidosi e leggende
grazie alle performance di attori
professionisti che ci faranno viaggiare nel
tempo.
Si visiteranno in presenza o virtualmente la
Necropoli di Cerveteri o di Tarquinia
scoprendo così anche i riti religiosi di questo
stupefacente popolo.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

LUOGHI ESAMINATI
Etruria meridionale
ADATTO PER
- Primaria
- Secondarie 1°

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 295.00€
vuoi fare questa esperienza nella Necropoli di Cerveteri
o in quella di Tarquinia?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

GLI IMPERATTORI RACCONTANO
ROMA

lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Un archeologo, luoghi unici della repubblica e dell'impero romano e loro: i
grandi protagonisti della storia di Roma.
Pronti a raccontarci tutto ma proprio tutto...

Gli ImperAttori daranno del filo da torcere a
studenti e guida o saranno un utile
strumento attraverso cui scoprire e
conoscere a fondo la storia di Roma?!
Tra le vanterie e le insicurezze di Bruto,
Giulio Cesare, Augusto, Nerone, Domiziano e
Traiano, impareremo divertendoci e
contestualizzando epoche, luoghi e
personaggi.

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
Roma antica: repubblicana e imperiale
Durata: 1h30

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori

LUOGHI ESAMINATI
Roma antica: repubblicana e
imperiale

Costo: a partire da 295.00€

ADATTO PER
- Primaria
- Secondarie 1°

vuoi fare questa esperienza ai Fori imperiali di Roma?
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

DIVIDE ET IMPERA

ASCESA E DECLINO DI ROMA
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Architetture sottese a poteri politici di varia natura, i cinque fori imperiali
e i loro grandi protagonisti pronti a svelare i segreti di Roma.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

Marcantonio, Ottaviano Augusto, Nerone e
Traiano sveleranno insieme alla guida i
segreti dei fori imperiali partendo dalla
Repubblica all'Impero.
Un viaggio lungo secoli tra le gesta degli
imperatori e l'architettura di opere
mastodontiche ricche di fascino e mistero.

LUOGHI ESAMINATI
Roma antica: repubblicana e
imperiale

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
Roma antica: repubblicana e imperiale
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 295.00€

ADATTO PER
- Secondarie 2°

vuoi fare questa esperienza ai Fori imperiali di Roma?
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA
il medioevo d'italia

lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Nel cuore del medioevo italiano tornano in vita i principali protagonisti della
storia che, dal 1100 al 1300 hanno caratterizzato l'Italia.

Il Medioevo è un periodo storico che
finalmente potremo rivivere insieme grazie
a guida e attori che ci faranno conoscere
personaggi come Federico II, Dante
Alighieri, San Francesco, Innocenzo III,
Bonifacio VIII, Sciarra Colonna e Cola di
Rienzo.
Un'occasione unica per scoprire il Medioevo
raccontato dai suoi protagonisti che
potremo incontrare dal vivo tra i vicoli di
Roma o nell'intimità della classe o online.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

LUOGHI ESAMINATI
Roma medioevale

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
Roma medioevale
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 295.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

vuoi fare questa esperienza nel Rione Trastevere a Roma?
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Scultore, pittore, architetto: artista completo, sempre alla ricerca della perfezione,
che Firenze e soprattutto a Roma ha avuto la sua consacrazione.

Michelangelo è stato questo e molto di più
per Firenze, Roma e il mondo intero. Ha
creato capolavori assoluti della storia
dell'arte universale.
Guida e attori ci racconteranno l'artista in
un percorso che tocca alcuni dei momenti
più alti della sua carriera. Percorreremo le
strade che ha camminato, visiteremo i luoghi
in cui ha vissuto e conosceremo luci e ombre
di un genio assoluto e dei personaggi
attorno a lui.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

LUOGHI ESAMINATI
I luoghi di Michelangelo a Roma e
Firenze

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
i luoghi di Michelangelo a Roma e Firenze
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 410.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

vuoi fare questa esperienza nei luoghi di Michelangelo a
Roma?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Il più grande pittore di fine '500 svela i segreti della sua pittura, la verità delle sue
opere e la passione vitale quotidiana della sua esistenza.

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
i luoghi e le opere di Caravaggio a Roma,
Napoli e Malta
Durata: 1h30

28 maggio 1606, l’ultima notte di Caravaggio
a Roma. Guida e attori ci condurranno
indietro nel tempo per svelare ciò che è
rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio
e che ogni giorno sembra puntualmente
ripetersi.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

Conosceremo il grande maestro lombardo, i
suoi amici, i suoi nemici, i suoi benefattori.
Scopriremo dove abitava, dove lavorava,
dove amava e, ascoltando le parole dei
personaggi dell’epoca, non sarà più facile
tornare ai giorni nostri...

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

LUOGHI ESAMINATI
Luoghi di Caravaggio a Roma. Le
opere di Roma, Napoli e Malta

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 410.00€

vuoi fare questa esperienza nei luoghi di Caravaggio a
Roma?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

LEZIONE TEATRALIZZATA

lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
La vera Roma barocca è opera del genio di Bernini e Borromini e con questo tour
potremo scoprire insieme i loro capolavori che essi stessi ci racconteranno di
persona grazie all'interpretazione di attori professionisti.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

La storia di questi due uomini, dei loro
capolavori e della grande rivalità che si
sviluppò tra essi, sarà riproposta dai nostri
attori professionisti e dai nostri storici
dell'arte che, insieme,
ci accompagneranno alla scoperta dei grandi
capolavori di Roma barocca e delle grandi
personalità dei due famosi architetti.

LUOGHI ESAMINATI
I capolavori barocchi di Bernini e
Borromini a Roma

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
i capolavori barocchi di Bernini e Borromini
a Roma
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 295.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

vuoi fare questa esperienza nei luoghi di Bernini e
Borromini a Roma?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che
racconteranno la storia, le contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta.

Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di
attività, la lama del papa, 514 persone uccise,
eppure persona serena e affabile, rispettata.
Tante le vittime, si andava al patibolo per
onore, per denaro, per amore, per l’ideale
dell’Italia unita; ma chi era davvero Mastro
Titta? E se la sua storia fosse raccontata
dalle sue vittime? Un prete accusato di
eresia, un povero diavolo alla forca per
amore, la sorella del carbonaro Montanari
ucciso senza processo e senza prove: vite
spezzate con ‘una botta e via’.
Ma sarà davvero così?

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
la Roma papalina dell'800
Durata: 1h30

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori

LUOGHI ESAMINATI
la Roma papalina dell'800

Costo: a partire da 352.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

vuoi fare questa esperienza nei luoghi di Mastro Titta a
Roma?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA
lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Un viaggio tutto romano tra l'onirico e il reale in compagnia di Carlo Alberto
Salustri in arte Trilussa, del suo fido servitore e della nostra guida per scoprire la
Roma del suo tempo e dei suoi sonetti.
Trilussa sornione ve ricconterà der
popolino, dai sorrisi del sovrano alle lacrime
dello scopino.
Si ciavete la forza de staje appresso, de tanto
in tanto ve darà ‘na voce, fin la dove c’era er
cipresso a Piazza der Popolo e mò c’è ‘na
croce, dalla Barcaccia ar Babbuino passanno
pe li sagrati.
Una guida e due attori vi sveleranno
aneddoti, leggende e storie di Roma e dei
sonetti pungenti del grande poeta romano.
Un percorso nel cuore storico della Città
Eterna in compagnia di Trilussa e del suo
fido servitore.

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

LUOGHI ESAMINATI
la Roma e i circoli culturali di Tirlussa

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
la Roma e i circoli culturali all'epoca
di Trilussa
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 295.00€

ADATTO PER
- Primarie
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

vuoi fare questa esperienza a Roma nei luoghi di Trilussa?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

FASCISMO ULTIMO ATTO
PROCESSO ALLA STORIA

lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
25 luglio 1943, Benito Mussolini è stato arrestato. L'indomani per il fascismo sarà
una nuova era. Quali sorti per l'Italia? Una visita guidata con i protagonisti
dell'epoca per raccontarne la storia dal loro punto di vista.

Nella cornice di Roma città aperta
scopriremo non solo la storia di quegli anni
di Fascismo in Italia e dunque la salita al
potere, la cacciata e il ritorno di Mussolini,
ma anche la terribile invasione e
occupazione nazista di Roma.
Uno storico e un cast di attori ci faranno
ripercorrere quell'epoca grazie ai
personaggi e ai luoghi protagonisti del
periodo.

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
i luoghi di Roma Città Aperta
Durata: 1h30

MATERIE INTERESSATE
Storia, storia dell'arte, italiano

La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori

LUOGHI ESAMINATI
I luoghi di Roma Città aperta

Costo: a partire da 352.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

vuoi fare questa esperienza a Roma nei luoghi di Trilussa?
CLICCA QUI
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La cultura non si ferma!
Portiamo la storia e i suoi protagonisti nella tua classe
o nel teatro della tua scuola! Tenetevi pronti ragazzi,
un viaggio nel tempo così non l'avete mai fatto!

LEZIONE
TEATRALIZZATA

lezione spettacolo teatralizzata con guida e attori
Uno spettacolo speciale alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo al caso
Aldo Moro. Una vicenda italiana dal respiro sempre più internazionale, come si
evince dai documenti inglesi ed americani desecretati, dalle recenti acquisizioni
dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul caso e dalle lettere scritte
da Aldo Moro durante i suoi 55 giorni di prigionia.
La vicenda Moro è stata praticamente
riscritta ma gli italiani non sembrano
essersene accorti ed ecco aggiungersi nuovi
pezzi al complesso puzzle
Con questa lezione teatralizzata
attraverseremo i famigerati anni di piombo,
scopriremo dove si trovavano le sedi dei
servizi segreti di ogni paese e faremo luce su
una vicenda rimasta sospesa nel tempo, tra
le ombre di un passato ancora vivo in tutti
noi.

MATERIE INTERESSATE
Storia, italiano

LUOGHI ESPLORATI
Roma negli anni di piombo

NEL TEATRO
DELLA TUA
SCUOLA

o

NELLA TUA
CLASSE

Parleremo de:
Roma negli anni di piombo
Durata: 1h30
La quota include: spettacolo teatrale con
narratore e attori
Costo: a partire da 352.00€

ADATTO PER
- Secondarie 1°
- Secondarie 2°

vuoi fare questa esperienza a Roma nei luoghi di Trilussa?
ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

CLICCA QUI
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LABORATORI
ARCHEOLOGICI
JURASSIC LAB - UNA GIORNATA CON GLI EGIZI
DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI

da settem
bre a feb
braio

34

JURASSIC LAB

UNA GIORNATA NEL PALEOLITICO
La cultura non si ferma!
Ed è per questo che I Viaggi di Adriano hanno sviluppato questo tour in 2 versioni:
in presenza giornata intera, mezza giornata e
con la nostra guida in presenza nella tua classe

INgiornata
PRESENZA
intera

INmezza
PRESENZA
giornata
Luoghi visitati: Luoghi del III Reich a Roma e
Indirizzo:
CastelArdeatine
di Leva - Roma - nei
Via
RasellaVia
o lediFosse
pressi del Divino amore

jurassic lab

UNA GIORNATA NEL PALEOLITICO

NON
DISPONIBILE

Diventiamo insieme abili paleontologi o archeozoologi scoprendo tutto sulla
preistoria, dalle ere geologiche ai grandi rettili ed i mammiferi fino al percorso
dell'evoluzione dell'uomo.

Con l'attività in presenza, nei pressi del
Santuario del Divino Amore di Roma, ci
attende uno scavo archeozoologico simulato
dove troveremo resti di antichi dinosauri,
giochi laboratori con cui metterci alla prova
e cimentarci sia nella pittura rupestre sia
nell'individuare gli habitat degli animali.
Nell'attività a scuola, invece, realizzeremo
una serie di giochi laboratori per scoprire
tutto sulla preistoria, dalle ere geologiche
all'evoluzione dell'uomo.

MATERIE INTERESSATE
Storia, italiano, Scienze

ONLINE

IN PRESENZA
Via di Castel di Leva - Roma - nei
pressi del Divino Amore
ADATTO PER
- Primarie - classi III

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

Durata: dalle 10 alle 13
Durata:
La
quota3h00
include: guida
La
quota
operatori
didattici, materiali
Auricolariinclude:
obbligatori:
+ 1.50€/studente
sanificati,docenti:
attività di1x10
archeoscavo
simulato
Gratuità
alunni + L.104

Gratuità docenti: 1x10 alunni + L.104
Costo aa studente:
studente: €€ 715.00
Costo
con minimo
minimo 40
inferiori
con
24quote.
quote Per
o € numeri
168 totali
richiedere quotazione

IN
CLASSE
veniamo noi da voi!
Durata: 2h00
La quota include: attività laboratorio con
operatore didattico in presenza in classe

NON
DISPONIBILE

Costo a studente: € 13
min. 25 paganti o 325€

solo a roma e castelli romani
da settembre a febbraio
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UNA GIORNATA
CON GLI EGIZI
La cultura non si ferma!
Ed è per questo che I Viaggi di Adriano hanno sviluppato questo tour in 2 versioni:
in presenza giornata intera, mezza giornata e
con la nostra guida in presenza nella tua classe

INgiornata
PRESENZA
intera

INmezza
PRESENZA
giornata
Luoghi visitati: Luoghi del III Reich a Roma e
Indirizzo:
CastelArdeatine
di Leva - Roma - nei
Via
RasellaVia
o lediFosse
pressi del Divino amore

UNA GIORNATA
CON GLI EGIZI
Accolti dal faraone in persona viaggeremo nel tempo addentrandoci nel mondo
egizio. Praticheremo la scrittura geroglifica, costruiremo una piramide, la camera
funeraria e il sarcofago ma non solo!
MATERIE INTERESSATE
Storia, italiano, Scienze

Avremo l'onore di imbalsamare una
mummia e diventare archeologi in un
fantastico scavo simulato (attività in
presenza) di 100 mq. Qui antichi reperti
egizi ci attendono in un'area disseminata di
tesori in cui capiremo come funziona
l'archeologia e, se saremo fortunati,
scopriremo il tesoro del faraone con il suo
prezioso sarcofago!

NON
DISPONIBILE

ONLINE

IN PRESENZA
Via di Castel di Leva - Roma - nei
pressi del Divino Amore
ADATTO PER
- Primarie - classi IV

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

Durata: dalle 10 alle 13
Durata:
La
quota3h00
include: guida
La
quota
operatori
didattici, materiali
Auricolariinclude:
obbligatori:
+ 1.50€/studente
sanificati,docenti:
attività di1x10
archeoscavo
simulato
Gratuità
alunni + L.104

Gratuità docenti: 1x10 alunni + L.104
Costo aa studente:
studente: €€ 715.00
Costo
con minimo
minimo 40
inferiori
con
24quote.
quote Per
o € numeri
168 totali
richiedere quotazione

IN
CLASSE
veniamo noi da voi!
Durata: 2h00
La quota include: attività laboratorio con
operatore didattico in presenza in classe

NON
DISPONIBILE

Costo a studente: € 13
min. 25 paganti o 325€

solo a roma e castelli romani
da settembre a febbraio
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DAGLI ETRUSCHI
AI ROMANI

La cultura non si ferma!
Ed è per questo che I Viaggi di Adriano hanno sviluppato questo tour in 2 versioni:
in presenza mezza giornata e
con la nostra guida in presenza nella tua classe

INgiornata
PRESENZA
intera

DAGLI ETRUSCHI
AI ROMANI
Un viaggio nel tempo per apprendere tutto sugli etruschi e sui romani. Inizieremo
con un laboratorio pratico di ceramica per realizzare dei manufatti con la tecnica
del colombino, riprodurremo a sbalzo le lamine di Pirgy...
MATERIE INTERESSATE
Storia, italiano

Apprenderemo la scrittura etrusca,
diventeremo scultori realizzando il nostro
Sarcofago degli Sposi e, solo in presenza,
scriveremo la storia scavando come dei veri
archeologi in uno scavo simulato dove
troveremo e catalogheremo preziosi reperti
romani!

Luoghi visitati: Luoghi del III Reich a Roma e
Indirizzo:
CastelArdeatine
di Leva - Roma - nei
Via
RasellaVia
o lediFosse
pressi del Divino amore

NON
DISPONIBILE

ONLINE

IN PRESENZA
Via di Castel di Leva - Roma - nei
pressi del Divino Amore
ADATTO PER
- Primarie - classi V
- Secondarie - classi I

ll linguaggio e i contenuti saranno calibrati in base
all'ordine e grado degli studenti

INmezza
PRESENZA
giornata
Durata: dalle 10 alle 13
Durata:
La
quota3h00
include: guida
La
quota
operatori
didattici, materiali
Auricolariinclude:
obbligatori:
+ 1.50€/studente
sanificati,docenti:
attività di1x10
archeoscavo
simulato
Gratuità
alunni + L.104

Gratuità docenti: 1x10 alunni + L.104
Costo aa studente:
studente: €€ 715.00
Costo
con minimo
minimo 40
inferiori
con
24quote.
quote Per
o € numeri
168 totali
richiedere quotazione

IN
CLASSE
veniamo noi da voi!
Durata: 2h00
La quota include: attività laboratorio con
operatore didattico in presenza in classe

NON
DISPONIBILE

Costo a studente: € 13
min. 25 paganti o 325€

solo a roma e castelli romani
da settembre a febbraio
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Questo catalogo è solo un estratto relativo alle nostre
ATTIVITA' NELLA TUA SCUOLA.

Contattaci e richiedi subito il catalogo dei nostri

TOURS, LABORATORI DIDATTICI,
VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA IN
TUTTA ITALIA

www.iviaggidiadriano.it
info@iviaggidiadriano.it
0651960876 - 0651963729

