Young Explorers,

studenti a piede libero!
Vivi un’avventura metropolitana.
Tour gratuiti per scuole medie e licei: musei, itinerari,
personaggi storici e luoghi tutti da vivere.

Info e prenotazioni: walkaboutmilano.it - 02.56568487

Iniziativa organizzata da:

In collaborazione con:

Tour gratuiti per studenti
In occasione del nuovo anno scolastico 2014/2015 l’Associazione
di Promozione Sociale Walkabout Milano darà l’opportunità agli
studenti delle scuole Medie ed dei Licei (biennio) di Milano di
poter riscoprire la città in cui vivono grazie a dei tour gratuiti.
Trasporti, eventuali ingressi in musei ed in siti di interesse saranno a carico della
scuola/studente. L’Associazione offre a titolo gratuito solo il lavoro delle sue guide.

Quando?
L’iniziativa prevede due tour gratuiti al mese da Ottobre 2014
a Maggio 2015. La scuola potrà decidere di effettuare uno dei
sedici tour gratuiti disponibili (e non di più) predisposti
dall’Associazione.
I tour si effettueranno di mattina dal lunedi al venerdì (in accordo
tra le parti).

Chi può partecipare?
Potranno far richiesta le scuole Medie e i Licei (biennio) di Milano.
Il gruppo (formato anche da più classi) potrà essere di massimo
25 studenti.

Come prenotare un tour?
Per prenotare un tour scrivere a info@walkaboutmilano.it
specificando:
- Nome dell’Istituto richiedente
- Mese e giorno scelto per il tour (inserire anche 2 altrenative)
- Numero dei partecipanti (specificando età) Max 25 alunni
- Insegnate Responsabile (nome, cognome, numero di telefono ed email)
- Preside dell’Istituto (nome, cognome, numero di telefono ed email)
Gli studenti dovranno essere accompagnati da un docente della scuola,
che ne avrà la completa responsabilità. La scuola dovrà richiedere e controllare
le autorizzazioni necessarie per gli alunni che parteciperanno al tour.
N.B. L’Associazione Walkbout Milano si rierva di cancellare/modificare le date e gli orari del tour per
motivi logistici e/o cause non imputabili all’Associazione.

Quali tour?
TOUR MILANO ROMANA
La visita in questione è finalizzata a far conoscere la storia di Milano attraverso
la scoperta di alcune interessanti testimonianze archeologiche di epoca romana.
TAPPE: Basilica paleocristiana di San Lorenzo, resti del Circo e del Palazzo Imperiale,
museo di Corso Magenta.
La visita durerà:
3 ore

VISITA AL CASTELLO SFORZESCO SEZIONE ARTE ANTICA
Il Museo d’Arte Antica custodisce opere che vanno dall’età paleocristiana al XVI secolo,
e ambienti come la Sala del Gonfalone, la decorata Cappella Ducale e la Sala delle Asse
affrescata da Leonardo da Vinci. A conclusione del percorso museale la celeberrima Pietà
Rondanini di Michelangelo.
La visita durerà:
2 ore

VISITA AL CASTELLO SFORZESCO SEZIONE ARTE PREISTORICA ED EGIZIANA
Le raccolte preistoriche comprendono oggetti provenienti dall’Italia settentrionale
che illustrano la storia del territorio negli ultimi 5000 anni prima di Cristo.
L’esposizione della Raccolta Egizia del Civico Museo Archeologico presenta un percorso
tematico che permette al visitatore di apprezzare l’antico Egitto.
La visita durerà:
2 ore

ITINERARI NASCOSTI: DA PIAZZA MISSORI A CORSO DI PORTA ROMANA
Ci sono a Milano palazzi e luoghi che custodiscono tesori inestimabili di cui molti
ignorano l’esistenza. Altri luoghi, invece, pur essendo noti, sono scarsamente valorizzati e
conosciuti. TAPPE: Basilica si San Giovanni in Conca, Basilica di San Nazaro in Brolo.
La visita durerà:
2 ore

L’ANFITEATRO : I GLADIATORI A MEDIOLANUM
Inaugurato nel 2004, l’Antiquarium “Alda Levi” conserva numerosi reperti quali ceramiche,
gioielli, oggetti di vita quotidiana, preziose testimonianze della vita e della storia
dell’antica Mediolanum.
La visita durerà:
1 ora e 30 minuti

MANZONI E I PROMESSI SPOSI
Tour che prende spunto dal percorso di Renzo a Milano. Attraverso le strade del centro
si rivivono le scene più toccanti dei Promessi Sposi, la casa di Manzoni e altri luoghi che
fanno riviviere i momenti più toccanti del capolavoro del Manzoni.
La visita durerà:
2 ore e 30 minuti

Dove ci trovi:
Sede Legale
Via Muratori 34 - Milano
tel: 02.56568487 - 388.4011207
info@walkaboutmilano.it walkaboutmilano.it

Segui Walkabout Milano:

