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VISITE GUIDATE per
piccoli● e grandi●

● BOLLE DI SAPONE A PIAZZA NAVONA Percorso ani-

mato a Piazza Navona e alle sue fontane tra bolle di
sapone e filastrocche.

● UN’ISOLA NELLA CITTA’ Percorso dall’isola Tiberina

● LA

CRYPTA BALBI: MISTERI SOTTERRANEI
Visita alla Crypta Balbi, per scoprire sorprendenti
strutture e edifici sotterranei, con stratificazioni di
varie epoche storiche.

● STORIE D’ACQUA E DI PIETRA: LE FONTANE

Il ciclo dell'acqua nell'arte, nella fantasia, nella vita
con percorsi a scelta tra le fontane di Roma.

al Teatro di Marcello, passando per Ponte Fabricio e
Ponte Rotto.

BORROMINI E CARAVAGGIO Percorso per
● BERNINI,
scoprire il Barocco attraverso le opere e i segni di tre

PERCORSO DEI MITI A VILLA GIULIA Percorso de● ILdicato
al racconto e alla scoperta dei più significativi

scoprire misteriose presenze di Roma medievale e rinascimentale, fra palazzi e cortili di Campo de' Fiori,
Piazza Farnese, Via Monserrato, Via Giulia.

VILLA CHE OSPITA GLI ETRUSCHI Visita guidata
● LA
al Museo Etrusco di Villa Giulia e laboratorio nei giardini del museo.

DEGLI ETRUSCHI Un giorno a Cerveteri
● ILe/oMARE
a Tarquinia per esplorare la necropoli alla scomiti dell’antichità.

● QUANTE COPIE IN UN MUSEO Visita al Museo della
perta delle tombe dipinte.

Civiltà romana, dalle origini alla caduta dell’impero,
dove tutto si può toccare.

● IL MERCATO DEGLI ANTICHI ROMANI Visita ai Mer-

cati Traianei, un vero e proprio centro commerciale
dell’antichità.

● VITA DA GLADIATORI Visita al Colosseo e al Ludus
●
●

Magnus, palestra dei gladiatori.

ACCONCIATURE E BARBE A PALAZZO MASSIMO
Visita al Museo Nazionale di Palazzo Massimo attraverso un percorso raccontato dalle statue.

LE IDI DI MARZO Percorso nei luoghi segnati dalla
presenza di Giulio Cesare: Foro Romano e Teatro di
Pompeo.

● SULLE TRACCE DI COSTANTINO Visita sulle tracce
dell’ imperatore dalla basilica di Massenzio all’Arco di
Costantino.

● CAMPIDOGLIO DA SCOPRIRE Percorso tra storia e
leggenda dalla piazza del Campidoglio alla chiesa
dell’Ara Coeli.

● AL TEMPO DI DAME E CAVALIERI

Visita al Museo
dell'Alto Medioevo: antiche atmosfere e piccole avventure del passato.

● DIAVOLI E FANTASMI A ROMA Itinerario "noir", per
geni del tempo.

● UNA MANO FANTASMA

A PIAZZA NAVONA
Percorso a piazza Navona e dintorni, fra luoghi, personaggi e leggende, alla scoperta di una misteriosa
mano fantasma, che compare sulle finestre di Palazzo
de Cupiis.

STORIE PRIMA DELLA STORIA Visita al Museo
● LE
Pigorini per un affascinante viaggio nella preistoria.

E L'ARCHITETTURA FASCISTA Visita alle archi● EUR
tetture dell’Eur dal Palazzo dello Sport, alla Chiesa

NASCOSTA: LA CITTÀ DELL’ACQUA
● ROMA
Visita guidata ad uno dei tesori nascosti di Roma, sedei SS.Pietro e Paolo.

guendo il percorso sotterraneo dell’acqua: dal Vicus
Caprarius alla Fontana di Trevi.

CLEMENTE: UN LABIRINTO SOTTERRANEO
● S.Visita
guidata alla Basilica di San Clemente, per sco-

● QUANTI QUADRI A PALAZZO BARBERINI Visita a
prire storie, misteri e piccoli segreti.

Palazzo Barberini con i suoi quadri famosi alla ricerca
di particolari sbagliati.

RACCONTI DEL CIABATTINO CORNACCHIA
● IPercorso
alla scoperta del Ghetto, sul filo del racconto

del ciabattino Cornacchia: piccole storie, segreti e atti
di eroismo al tempo della Roma papalina.

E I LUOGHI DELLA MEMORIA Itinerario
● ILneiGHETTO
luoghi dell'occupazione nazista a Roma: Il Ghetto
e/o il Mausoleo delle Fosse Ardeatine.

CASA DEL PAPA Visita ai Musei Vaticani
● Ae alla
Cappella Sistina, attraverso la galleria

STATUE PARLANTI Percorso alla sco● LE
perta di alcune delle statue parlanti della
delle carte geografiche

ANTICHI AL FORO ROMANO Vi●● BAMBINI
sita al Foro Romano e al Palatino, per scocittà.

prire la vita quotidiana, le attività e i giochi
dei bambini antichi

ANIMALI DI PIETRA Percorso alla sco●● GLI
perta di civette, draghi, elefanti e leoni dal

PIETRO E LA VALIGIA MISTERIOSA
●● SAN
Percorso fra arte, storia e curiosità, dalla
Campidoglio a piazza Navona.

Piazza della Basilica di San Pietro e dintorni,
al seguito di una valigia misteriosa.

●● TRA RANE, FATE E FOLLETTI Passeggiata

nel quartiere Coppedè, tra case che sembrano castelli, mascheroni con mostri simpatici e stravaganti.

●● COME LIVIA E GAIO AD OSTIA ANTICA

Visita animata degli scavi di Ostia antica
con simulazioni e giochi: il mercato, il teatro, la pesca.

●● UNO ZAINETTO CON LE ALI Visita animata

tra Ponte e Castel S. Angelo alla ricerca di
piccoli oggetti nascosti in uno zainetto misterioso.

●● IL PERCORSO DEI CINQUE SENSI Visita ani-

mata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
per scoprire l’arte attraverso il percorso dei
cinque sensi.

●● IL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI Percorso
nel verde del parco degli Acquedotti a Cinecittà, tra gli Acquedotti Marcio e Claudio e
il Casale di Roma Vecchia.

●● VILLE DI IMPERATORI E PRINCIPI

A Tivoli: archeologia a Villa Adriana e giochi d'acqua a Villa d'Este.

Si organizzano, su richiesta, visite a mostre, luoghi archeologici e musei, anche in apertura straordinaria
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LABORATORI per
piccoli● e grandi●
CUOCHI SENZA FUOCHI Esperimenti di
cucina romana con ingredienti semplici e
senza l’uso dei fornelli, per gustare le ricette degli antichi romani.

LE TASSE QUESTE SCONOSCIUTE
Laboratorio giocoso per spiegare in modo
semplice le tasse e la loro importanza nella
vita di tutti noi.
FARE UN MOSAICO Storia della tecnica
musiva e realizzazione di un mosaico con
tessere colorate.

ARCHEOLOGIA IN GIALLO Simulazione di
uno scavo archeologico per scoprire, dai reperti, il personaggio misterioso.

ETRUSCHI PER GIOCO Finto scavo
archeologico per trovare reperti, schedarli
e ricomporli.
A SCUOLA CON LARS Laboratorio sulla
storia della scrittura, per simulare gli antichi alfabeti, con tavolette di cera e stilo.

IL GIOCO DELLA COSTITUZIONE Piccola
teoria e attività di laboratorio con giochi mirati, per conoscere la Costituzione italiana e
i suoi principi fondamentali

E GIOCATTOLI DEI BAMBINI ANTICHI
●● GIOCHI
Laboratorio artistico-creativo per realizzare bam-

●●

bole di stracci e palle di segatura e scoprire come
si giocava nell’antichità.

NELLA BOTTEGA DI GIOTTO Laboratorio artistico-creativo nella Bottega di Giotto, alla scoperta
delle tecniche del grande pittore.

●● L’ARLECCHINO DI PICASSO Laboratorio artistico-

creativo per realizzare un’opera collettiva, con ritagli di stoffa e materiali insoliti, ispirata a Picasso.

ATTIVITA’ AL MUSEO DI VILLA GIULIA

ArteinGioco

Visita Guidata in italiano: € 80,00 a gruppo classe
Visita Guidata in lingua: € 135,00 a gruppo classe
Laboratorio: € 100,00 a gruppo classe
Visita + Laboratorio: € 180,00 a gruppo classe.

Le nostre proposte:
visite, laboratori e gite

QUANTO COSTA?

per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria

Visite Guidate: da € 5,00 a € 7,00 a testa,
a seconda del percorso prescelto.

Laboratori: da € 8,00 a €10,00 a testa.
Gite fuori città: da € 8,00 a € 12,00 a testa,
a seconda della durata.

N.B.: Tutte le attività s’intendono per gruppi di
minimo 20 alunni; sotto tale numero, si applica
un prezzo forfettario pari a 20.

LE

SCUOLE CHE EFFETTUERANNO LE VISITE NEI MESI

DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE AVRANNO
DIRITTO AD UNO SCONTO.

CONTATTI E PRENOTAZIONI

Cooperativa ArteinGioco

Viale Regina Margherita 217, 00198 Roma,
tel 06 44239949 - tel-fax 06 44261289
cell +39 333 9533862
e.mail: arteingioco@libero.it
per maggiori approfondimenti sulle proposte:

http://www.arteingioco.com
: Cooperativa ArteinGioco

ARTEINGIOCO

I l l u s tr a z i o n e e g ra f i c a d i He nn y Boc c i an ti

Durata: visite 90 minuti, laboratori 2 ore
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