Visita teatralizzata al Museo
Radici del Presente
Palazzo Generali, Roma
Ti piacerebbe far conoscere Cesare, Nerone, Traiano,
Galieno e molti altri ai tuoi studenti? Da oggi al
Museo Radici del Presente, all’interno del bellissimo e
prestigiosissimo Palazzo delle Assicurazioni Generali
di Roma in Piazza Venezia, proprio sopra i resti della
Basilica Ulpia, i ragazzi scopriranno la storia raccontata
dai suoi protagonisti. Attori in costume e guide
faranno scoprire ai ragazzi usi, costumi, religione, vita
quotidiana e politica degli antichi Romani.
DETTAGLI A PAGINA 36

Dedicata alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado
tutti i venerdì dal 26 otobre al 21 dicembre
(escluso il 2 novembre)
Max 50 studenti per Istituto Scolastico.
INFO E PRENOTAZIONI
Tel. 06.51960876 - 0651963729
www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it

Visite guidate
V

SCUOLE
SCUOLE

Primarie
Secondarie 1°grado

“ALLE RADICI DI
ROMA”

Visita guidata teatralizzata
al Museo delle Assicurazioni
Generali di Roma

La quota include:
- Guida turistica dedicata;
- Spettacolo teatrale itinerante;
%LJOLHWWRG˒LQJUHVVRJUDWXLWR
al Museo Radici del Presente;
- Assistenza didattica e
organizzativa;
- Consulente dedicato.

La quota NON include:
- Trasporto;
- Pranzo;
- Altre visite;
- Extra e quanto non
espressamente indicato.

7L SLDFHUHEEH IDU FRQRVFHUH &HVDUH 1HURQH 7UDLDQR *DOLHQR
HPROWLDOWULDLWXRLVWXGHQWL"'DRJJLDO0XVHR5DGLFLGHO3UHVHQWHDOO˒LQWHUQRGHOEHOOLVVLPRHSUHVWLJLRVLVVLPR3DOD]]RGHOOH
$VVLFXUD]LRQL*HQHUDOLGL5RPDLQ3LD]]D9HQH]LDSURSULRVRSUD
L UHVWL GHOOD %DVLOLFD 8OSLD L UDJD]]L VFRSULUDQQR OD VWRULD UDFcontata dai suoi protagonisti. Attori in costume e guide faranno
VFRSULUHDLUDJD]]LXVLFRVWXPLUHOLJLRQHYLWDTXRWLGLDQDHSROL
tica degli antichi Romani. Una visita guidata teatralizzata divertente e adatta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di
SULPRJUDGR8Q˒RFFDVLRQHXQLFDSHUFRQRVFHUHXQPHUDYLJOLRVR
museo nel cuore di Roma e ammirare reperti archeologici con la
divertente compagnia di un cast di attori e guide eccellenti.
)LQDOPHQWHODVWRULDD V SDVVRFRLWHPSL

Luoghi visitati

Museo Radici del Presente nel Palazzo delle Assicurazioni
Generali di Roma

Dettagli, opzioni e supplementi

Durata: 1 ora
Gratuità/˒LQL]LDWLYDªWRWDOPHQWHJUDWXLWDJUD]LHDOFRQWULEXWR
del Museo delle Assicurazioni Generali di Roma.
/DJUDWXLW¢GHOO˒LQL]LDWLYDªULVHUYDWDDOOHVFXROHSULPDULHH
secondarie di primo grado
0D[VWXGHQWLSHU,VWLWXWRVFRODVWLFRQHOOHVHJXHQWLGDWH

si svolge esclusivamente tutti i venerdì dal 26 ottobre al 21
dicembre 2018 (eccetto 2 novembre)
Prenotabili max 50 studenti per Istituto Scolastico

36 Tel. 06.51960876 - 06.51963729 - www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it

I VIAGGI DI ADRIANO
di Unconventional Rome Tour srl

Tel. 06/51960876 – 06/51963729 Fax 06/5038014
mail info@iviaggidiadriano.it web www.iviaggidiadriano.it
pec: unconventionalrometourssrl@digitingpec.it

MODELLO RICHIESTA ADESIONE
VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA GRATUITA “ALLE RADICI DI ROMA”
presso il Museo delle Assicurazioni Generali di Roma – P.za Venezia
Nome scuola
Docente referente
Telefono scuola

Mail scuola

Cellulare docente

Mail docente

Ordine e grado alunni







IMPORTANTE
Ogni Istituto Scolastico può far partecipare 50 alunni divisi in 2 gruppi. I gruppi, per ragioni di sicurezza,
non possono assolutamente sforare le 28 unità docenti inclusi;
La visita si tiene esclusivamente: tutti i venerdì dal 26/10 al 21/12 escluso 2 novembre
Turni di visita (durata 1h): ore 10.00 – 11.30 – 14.00 – 15.30
La visita è completamente gratuita ed include ingresso, prenotazione, visita guidata e teatralizzata
La presente è solo una richiesta di disponibilità e NON una conferma di prenotazione. Una volta ricevuta
la richiesta la nostra agenzia provvederà a verificare la disponibilità delle date richieste e ad inviare
apposito modulo di prenotazione da firmare per conferma. Qualora la data e/o l’orario non siano
disponibili verrete contattati telefonicamente per accordare un’altra data.

TURNI RICHIESTI (max 50 alunni per Istituto divisi in 2 gruppi)
Turno 1 - (scrivere il venerdi richiesto e il turno):
Turno 2 - (scrivere il venerdi richiesto e il turno):

EVENTUALE RICHIESTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI E A PAGAMENTO
Apporre una X all’opzione richiesta solo se interessati
Visita guidata del Colosseo O del Foro romano (durata 1h15). Min. 20 paganti € 8.50
Visita guidata FULL DAY: Colosseo, Foro esterno + Piazze (durata 6h incluso Museo). Min. 20 paganti € 11.50

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO ALLA MAIL

prenotazioni@iviaggidiadriano.it

