Visite Guidate * Passeggiate e Interazioni * Laboratori * Lezioni-Gioco e Simulazioni *
Spiegazioni e Osservazioni * Avventure nel tempo...

Cinecittà Studios
CinecittàSiMostra
CineBimbiCittà
(domenica)

Passeggiare tra i Set ripercorrendo le
orme di celebri attori (Broadway,
Roma Antica, Firenze del 1400...).
Laboratori e visite animate per scoprire
e sperimentare... non solo per bambini!

Castrum Legionis

In una fantastica Riserva Naturale a 5
Km da Roma l'emozione di essere
legionari per almeno un giorno!
Percorsi ludico-didattici interattivi per
bambini e adulti.

Un Castello per i
Bambini

RAINBOW
MagicLand

Il Parco Divertimenti di Roma
(Valmontone)

Alla ricerca del
Tempo
gli antichi Romani

Lezione-Gioco-Simulazione
Come veri Romani in un ambiente
organizzato ad hoc con personaggi,
costumi, armamenti e macchine da
guerra, gladiatori, museo storico, sala
imperiale (circa 3 ore)

Roma Imperiale
dentro al Colosseo e
al Palatino

Visita Guidata al Colosseo e al
Palatino
Esplorando il Colosseo e il Palatino
per comprenderne il fascino e la storia
(circa 3 ore)

Al Planetario
astronomi per un
giorno

Visita Guidata al Planetario
Scienza, tecnica e sorprese alla
scoperta dell'Universo
(circa 3 ore)
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Visitando l'Orto
Botanico
conoscere piante,
fiori e ambiente

Passeggiata nell'Orto Botanico
In compagnia della Guida Ambientale
alla scoperta dei bellissimi ambienti
del Giardino. Mini-lezione su come
organizzare una piccola serra
(circa 4 ore)

Il Museo Nazionale
delle Paste
Alimentari
un museo unico al
mondo...

Visita Guidata
Otto secoli di storia dell'italianissimo
"primo piatto" nazionale, apprezzato e
celebre in tutto il mondo
(circa 2 ore)

La Musica e
l'Infanzia
protagonisti
all'Auditorium

L'Auditorium e il Giardino Musicale
Oltre alla visita guidata: Passeggiata
Sonora, Pianoforte a Piedi, la Ruota
della Pioggia...
(circa 4 ore)

Il Vittoriano
monumenti e storia
patria

Visita Guidata ed Elementi Storici
Visita del Monumento, Ascensore
panoramico, Museo del Risorgimento
(circa 3 ore)

La Galleria
Nazionale
d'Arte Moderna
l'educazione
all'immagine

Visita Guidata con Interazioni
guardare... vedere... interpretare...
(circa 3 ore)

I Musei Capitolini
la Storia e la
Mitologia

Visita-Gioco Interattiva
Alla ricerca di dei, eroi, miti, grandi
personaggi...
(circa 3 ore)

L'affascinante Arte
del Mosaico
dal vedere al fare

Visite Guidate e Laboratorio
Elementi di Arte del Mosaico e
realizzazione di semplici mosaici.
Visite: Santa Maria Maggiore, Santa
Prassede, Centrale Montemartini
(circa 4 ore)

Centrale
Montemartini
gli dei e le macchine

Visita-Gioco Interattiva
"I bambini, aiutati dagli operatori,
cercheranno e troveranno cartigli tra le
pieghe dei panneggi delle statue e tra
le valvole dei motori, proprio là dove
le divinità e le macchine hanno lasciato
traccia della loro storia tutta da
raccontare"
(circa 4 ore - max 30 persone)
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Religioni
templi, culto e fede,
intercultura

Visite Guidate e Spiegazioni
Nuclei essenziali di culto e fede delle
tre grandi religioni monoteiste
(cristiana, ebraica, islamica. Visite:
Basilica di San Pietro, Sinagoga di
Roma, Grande Moschea di Roma
(tre visite di circa 3 ore ciascuna)

Time Elevator
...il passato è sempre
presente e da oggi
rivive attraverso il
futuro!!!

Viaggio multimediale e
multisensoriale + Passeggiata guidata
Antica Roma (circa 3 ore)

Ultimo aggiornamento: luglio 2016
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