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Percorsi didattici, laboratori
e visite guidate per tutte le età

2018

Box Eventi Italia offre un servizio a 360 gradi per le scuole che desiderano effettuare uscite didattiche a Roma con le
loro classi. Il nostro Centro Prenotazioni Scuole è a disposizione degli insegnanti e dei loro alunni per assisterli
nell’organizzazione, nella progettazione e nella prenotazione dei più importanti eventi e mostre in programmazione.
In questa presentazione, seguendo l’indice e nell’ultima pagina, potrete trovare tante nuove proposte per il 2018.
Lo scopo del nostro ufficio gruppi e scuole è quello di assistere gli insegnanti ed i referenti delle uscite
didattiche, per fare in modo che l’iter della prenotazione sia veloce e semplice.
Inoltre, grazie alla collaborazione del Centro Prenotazione Spettacoli, con noi è possibile acquistare
biglietti con la Carta del Docente per teatri, mostre, concerti e fiere a tariffe ridotte o speciali.

CONTATTI
PER INFO E PRENOTAZIONI:
GUIDO RENI MOSTRE / AUGUSTUS / VIGAMUS: gruppiescuole@boxeventitalia.it
FABBRICA MUSEO DEL CIOCCOLATO. box.fiera@boxeventitalia.it
CINECITTÀ SI MOSTRA: eventigruppiescuoleroma@gmail.com
LUNEUR PARK: scuole@luneurpark.com – tel. 06.89464999
Tel.06.88816182
dal lun. al ven. - dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
Scopri tutte le altre iniziative sul nostro sito
www.interclubservizi.com
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In collaborazione con

Speciale Carta del Docente: scopri come usarla
Presso il nostro punto vendita a Piazza Ippolito Nievo, 1 (zona Trastevere) è possibile acquistare biglietti per
tantissimi eventi. Abbiamo a disposizione i più grandi circuiti di biglietteria:
Ticketone / Vivaticket / Box Office / Listicket
Tramite questi canali è possibile acquistare biglietti per concerti, spettacoli teatrali e mostre.
Puoi procedere alla creazione del buono direttamente presso il nostro punto vendita ed acquistare il biglietto
in forma cartacea.

Con noi il tuo buono vale di più!
Grazie agli accordi che abbiamo con i più grandi teatri di Roma, possiamo proporti una vasta scelta di serate
con prezzi ridotti, che potrai acquistare tramite il Bonus Docenti.
I teatri con cui collaboriamo sono:
Argentina
Olimpico
Ambra Jovinelli
Brancaccio
Eliseo
Piccolo Eliseo
Auditorium Parco della Musica

I tuoi studenti
possono
pagare anche
con 18 APP!

Scopri tutto ciò che puoi acquistare
sul sito www.interclubservizi.com
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Scopri cosa puoi acquistare

Con 18app, gli studenti registrati
potranno acquistare presso il
nostro punto vendita Box Eventi
Italia biglietti per cinema, musica
e concerti, eventi culturali,
musei, monumenti, parchi e
tanto altro!

CINECITTA SI MOSTRA
Un percorso spettacolare negli Studios di Cinecittà per scoprire i segreti del Cinema.
Cinecittà si Mostra ripercorre la storia di Cinecittà: le scene, i costumi, i set, i personaggi - attori, registi,
produttori - che sono passati in quella che è stata definita la Fabbrica dei sogni.
I più giovani troveranno iniziative dedicate; spazio/laboratorio per scoprire i segreti del cinema insieme a
personale specializzato che condurrà i piccoli visitatori nel mondo della creazione cinematografica.

Cinecittà Studios
Laboratorio a scelta = 10 euro a persona
Via Tuscolana, 1055
Visita animata = 13 euro a persona
Combinato (laboratorio a scelta + visita guidata) = 20 euro a persona
Roma
PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 15 partecipanti):

Combinato in lingua (laboratorio in lingua a scelta + visita guidata in
lingua) = 23 euro a persona
Visita guidata a scelta (in italiano, inglese o francese): 13 euro a persona
Disabili = omaggio (accompagnatore omaggio)

Aperto tutto l’anno

Dal lunedì alla domenica
h. 10.00 – 17.30
martedì chiuso.

N.B Sono previsti 2 omaggi fissi per gli insegnanti; ulteriori omaggi
verranno stabiliti in base al numero dei partecipanti.
L’ingresso alla mostra è sempre incluso.

STUDENTS LUNCH AREA:

RICHIEDI
INFO

per le scuole è prevista anche un’area allestita con comodi tavoli,
utilizzabili per sostare e consumare il proprio pranzo al sacco o per
usufruire di un momento di relax.

3

3 set

Percorsi Roma Antica,
espositivi Firenze del ‘400
e Gerusalemme

Un luogo che fabbrica sogni dal 1937
Dal 2011 gli Studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico
con il progetto Cinecittà si Mostra, un'iniziativa culturale
che valorizza il patrimonio storico e architettonico degli
Studi di Cinecittà, consentendo di visitare i Set e i percorsi
espositivi.

Adatto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni
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Come arrivare
Cinecittà Studios
Via Tuscolana, 1055
Roma
METRO A - fermata Cinecittà.
BUS - Feriali e festivi: 502 – 503 – 552 – 654
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI (FIUMICINO)
Treno Leonardo Express fino alla Stazione Termini e da qui seguire le stesse
indicazioni per la metro Linea A.
AEROPORTO DI CIAMPINO
Bus ATRAL fino alla Stazione Metro Linea A di Anagnina di qui seguire le stesse
indicazioni per la metro Linea A.

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.

Aperto tutto l’anno
pag. 4

Dal lunedì alla domenica h. 10.00 – 17.30
martedì chiuso.

FABBRICA MUSEO DEL CIOCCOLATO
Fiera di Roma si trasforma in un luogo ricco di magia fino al 18 Febbraio, grazie alla Fabbrica Museo del
Cioccolato, un villaggio tematico dedicato al dolce più amato da grandi e piccini. I ragazzi, attraverso un
portale, entreranno in un logo fantastico, dove saranno accompagnati da bravissimi attori-personaggi che
gli forniranno approfondite spiegazioni durante tutto il percorso. Inoltre, sarà presente la cascata del
cioccolato più grande d’Europa che, con i suoi 1200 litri di cioccolato liquido, rappresenta la più grande
attrazione della manifestazione. Per le scuole sono stati sono previsti 2 laboratori: del cioccolato e del
biscotto in cui i bambini potranno cimentarsi nella preparazione di
golosi dolcetti. Ad arricchire l’offerta del parco tematico, ci sarà
l’Italia del Cioccolato, ovvero la riproduzione dello stivale con
i monumenti più importanti.
Il protagonista indiscusso della manifestazione sarà
presentato alle classi in tutte le sue fasi di lavorazione:
dal frutto alla forma che arriva al consumatore, attraverso
tutte le fasi della produzione. Nel controllo di qualità del
Fino al 18 febbraio 2018
cioccolato, nel variopinto e affascinante laboratorio avverrà
Dal lunedì alla domenica
l’incontro con uno scienziato pazzo che cerca di scoprire la ricetta
h. 9.00 - 14.00
segreta per creare il cioccolato più buono al mondo...

Fiera di Roma,
Ingresso Est
Via A.G. Eiffel - Roma

data e fascia oraria da definire in
fase di prenotazione

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
€8,00 a studente
Una gratuità ogni 10 (valida solo per i docenti)
Disabili gratuito / Accompagnatori disabili gratuito

La durata media di visita è 90 minuti. Possibilità di rimanere dopo la visita nell’area
playground per merenda, sosta e attività ludiche.
I biglietti sono in formato PDF.

RICHIEDI
INFO

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

Guarda
il video

Il parco tematico dedicato al prezioso
e dolce cacao
Ogni sezione del parco ha un intenso carattere interattivo
ed educativo con informazioni specifiche, aspetti e segreti
sul tanto amato “cibo degli dei”.

Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni
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Come arrivare
Fiera di Roma,
Ingresso Est
Via A.G. Eiffel - Roma

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.
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CAVALLI A ROMA
Ritornano i Cavalli a Roma e con loro si scatena la passione travolgente del grande pubblico, nei
padiglioni di Fiera Roma. Un fine settimana, dal 16 al 18 febbraio, a contatto con il mondo del
cavallo, con eventi, gare e manifestazioni, in un’atmosfera unica nel cuore del più grande circolo
equestre di Roma.
Il Salone dell’Equitazione dell’Ippica di Roma saprà sorprendervi e stupirvi, con un programma
agonistico di qualità, eventi e competizioni nelle diverse discipline equestri
sia enghish che western. E ancora tanto divertimento, con spettacoli e momenti magici da
vivere insieme al calore e alla partecipazione dei più grandi e dei piccini.
Tanti incontri in un unico appuntamento: non mancheranno, nel calendario di Cavalli a Roma, i
momenti di confronto per i professionisti del settore con convegni,
conferenze e workshop di approfondimento, sulle diverse
tematiche legate al mondo del cavallo.

Fiera di Roma,
Via A.G. Eiffel - Roma
Dal 16 al 18 Febbraio 2018

Orari: Venerdì 16 e Sabato 17
Dalle 9.00 alle 22.00
Domenica 18 dalle 9.00 alle 20.00

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 15
partecipanti):
Venerdì 16 febbraio (mattina e pomeriggio): € 7
Sabato 17 febbraio (solo mattina): 7 euro
1 omaggio ogni 15 alunni (valido solo per gli insegnanti)

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo
personalizzato.

Guarda
il video

Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni
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RICHIEDI
INFO

GUIDO RENI MOSTRE
Da Settembre Guido Reni District accoglie 5 splendide mostre che hanno realizzato
successi incredibili in tutte le più importanti città del pianeta, per le loro
caratteristiche altamente didattiche hanno fatto registrare un boom di prenotazioni
da parte delle scuole.
Si passa dalla storia ed il futuro della conquista dello spazio di «Cosmos Discovery»,
ai 350 organi e copri plastinati di «Real Bodies», dalle 50 postazioni interattive della
mostra «Scientopolis», all’incredibile viaggio di «Dinosaur Invasion» per finire con il
fascino di «Brickmania» con le sue 120 opere realizzate con mattoncini Lego.

Scopri tutti i prezzi delle mostre nella prossime pagine.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma

Area
ristoro
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Infermeria

Sicurezza

Servizio
defibrillatore

Accesso
disabili

Bagno
disabili

COSMOS DISCOVERY
La mostra mondiale sull’era aerospaziale dell’umanità, Cosmos Discovery, sta per atterrare a Roma e
vi offrirà storie reali di eroi che hanno attraversato i confini della nostra atmosfera. Toccherai il
terreno lunare, ti potrai sedere nella cabina di guida di una navetta spaziale e salirai a bordo di una
stazione spaziale. L’area espositiva ricavata negli spazi del Guido Reni District sarà estesa oltre 3000
mq divisi in 10 sezioni all’interno delle quali i visitatori potranno ammirare circa 250 manufatti
originali di missioni spaziali USA e URSS, modelli reali di razzi e
navette spaziali, modelli precedenti di stazioni orbitali e
documenti storici unici. Nella parte iniziale la mostra
Cosmos Discovery offrirà alla vista dei visitatori lo Sputnik
russo e il razzo americano Mercury esposto in scala 1: 1, oltre
alle storie dei pionieri dell’esplorazione spaziale come la
cagnetta Lajka, lo scimpanzé americana Enos, Jurij Gagarin,
Dal 30 settembre 2017
primo umano nel cosmo.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
€10,00 + €1,00 prenotazione (no audioguida)
Biglietti gratuiti fino a 5 anni non compiuti.
La durata media di visita è 90 minuti.

VISITE GUIDATE
Guida singola €48,00
Guida doppia (biglietti combo, vedi pag.7) €75,00

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

3000mq
di area
espositiva

Oltre
2000

Oggetti originali
della NASA

reperti

e di altre agenzie mai visti in
Italia prima d’ora.

Adatto a bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni
pag.
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Dal martedì alla domenica
h. 10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a
due ore prima della chiusura
(ore 18:00).

RICHIEDI
INFO

REAL BODIES
Real Bodies è una mostra che espone corpi e organi umani con lo scopo di far conoscere la bellezza
ed il funzionamento del nostro corpo. Lo scopo di questa visita didattica e scientifica è quello di
capire quanto importante sia il nostro corpo, ammirandolo per la bellezza e la perfezione e
subendone il fascino scaturito dalla sua armonia, semplicità ed insieme complessità.
Il professore e giornalista, Alessandro Cecchi Paone, è stato
scelto dalla produzione dell'evento culturale per prestare
la voce alle audioguide che accompagneranno i visitatori
lungo il percorso espositivo, predisponendo un'audioguida
appositamente dedicata al pubblico scolastico calibrata nel
linguaggio alle esigenze del visitatore in età scolare e maggiormente
correlata ai contenuti dell'apparato iconografico, ponendo l'accento
sulle descrizioni che valorizzano la funzione educativa dell'esposizione.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma
Dal 30 settembre 2017

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
€10,00 + €1,00 prenotazione (no audioguida)

Dal martedì alla domenica
h. 10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a
due ore prima della chiusura
(ore 18:00).

Biglietti gratuiti fino a 5 anni non compiuti.
La durata media di visita è 90 minuti.

VISITE GUIDATE
Guida singola €48,00
Guida doppia (biglietti combo, vedi pag.7) €75,00

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

Oltre
2000mq

Oltre
280mila

di area
espositiva

Visitatori
nell’edizione
di Milano

Scopri il corpo umano
Entrare a visitare Real Bodies è come aprire
un libro su un corpo umano reale ed ancora
palpitante.

Adatto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 anni
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RICHIEDI
INFO

SCIENTOPOLIS

Mostra interattiva scientifica

La filosofia della mostra “Scientopolis” (parola composta che significa: “La città della scienza”) è il
“learning by doing”, caposaldo del metodo didattico ed educativo anglosassone e delle più efficaci
teorie riabilitative del percorso psicoterapeutico: consiste in sintesi nell’imparare facendo e
sperimentando praticamente. Il percorso espositivo combina la scienza e le sfide divertenti e si
snoda su 1.500 mq, con contenuti dedicati espressamente al pubblico scolastico e ad un pubblico di
nuclei famigliari, proponendo 50 stazioni interattive elaborate
da un comitato scientifico composto da più di 20 scienziati.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma
Dal 1 novembre 2017

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
Scuole €7,00 + €1,00 prenotazione
La durata media di visita è 2 ore.
Biglietti gratuiti fino a cm 90 di altezza.

Dal martedì alla domenica h.
10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a
due ore prima della chiusura
(ore 18:00).

VISITE GUIDATE
Guida singola obbligatoria €28,00
Guida doppia (biglietti combo, vedi pag.7) €75,00

Novità
Servizio Pullman - Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

1500mq

50

di area
espositiva

Stazioni
interattive

L’Ingegno per migliorare la Vita
Tutte le attività proposte saranno presentate ai
partecipanti sotto forma di brevi enigmi da risolvere
in team per sviluppare l’attitudine a lavorare in
gruppo e stimolare il pensiero laterale dei ragazzi.

Adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
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RICHIEDI
INFO

DINOSAUR INVASION
Un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo tornando a 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica e
passando per il periodo Triassico, Giurassico e Cretaceo in cui la Terra era molto diversa da quella di
oggi ed era dominata dai dinosauri, termine coniato nel 1842 dal paleontologo inglese Richard Owen
dal greco deinòs “terribile” e sàuros “lucertola”.
Le creature sono state progettate e costruite sulla base delle
indicazioni di un team di paleontologi: grazie al loro lavoro è
stato possibile riprodurle fedelmente non solo nell’aspetto,
ma anche nei movimenti e nei “comportamenti”.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma
Dal 30 settembre 2017

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
Scuole €7,00 + €1,00 prenotazione
La durata media di visita è 90 minuti.
Biglietti gratuiti fino a cm 90 di altezza.

Dal martedì alla domenica h.
10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a
due ore prima della chiusura
(ore 18:00).

RICHIEDI
INFO

VISITE GUIDATE
Guida singola €48,00
Guida doppia (biglietti combo, vedi pag.7) €75,00

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

Area
ludica

Area
Ristoro &
Shop

Cinema
3D

Oltre 30 esemplari a
dimensione naturale
animati con la sofisticata tecnologia
animatronica, saranno esposti in uno
spazio espositivo di oltre 3000 mq.

Adatto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni
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BRIKMANIA

Il Mondo dei mattoncini Lego®

La mostra è interamente realizzata in mattoncini LEGO®
Brikmania è divertente, creativa, interattiva, artistica ed educativa.
I grandi modelli principali includono: Titanic di 7 metri, Razzo di 5 metri e molte navi, treni, aerei, volo
spaziale e tanti veicoli.
BrikMania presenta anche dei video e un’area interattiva
divertente, riunendo i lati educativi e creativi per i bambini
e gli adulti che potranno giocare insieme divertendosi.

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma
Dal 30 settembre 2017

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 10 partecipanti):
Scuole €7,00 + €1,00 prenotazione
La durata media di visita è 90 minuti.
Biglietti gratuiti fino a cm 90 di altezza.

Novità
Servizio Pullman - Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

1200mq

3 milioni

di area
Di mattoncini
espositiva
Lego

Oltre 120 pezzi
su 60 scene
creati in un anno da 20 artisti
professionisti LEGO®.

Adatto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni
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Dal martedì alla domenica
h. 10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a
due ore prima della chiusura
(ore 18:00).

RICHIEDI
INFO

BIGLIETTI COMBO E VISITE GUIDATE
A Roma dal 30 Settembre, 5 mostre uniche al mondo presso il Guido Reni District, mostre che hanno
realizzato successi incredibili in tutte le più importanti città del mondo. E’ la prima volta che tante
mostre di qualità sono riunite in una grande ed unica location a Roma.

Combo1
Per le scuole che desiderano visitare nello stesso giorno 2 mostre a scelta tra tutte, è previsto un
biglietto Combo 1:
€ 14 + €2 prevendita (audioguida non inclusa)
1 omaggio ogni 10 studenti (valido solo per docenti)
Disabili ridotto di € 14 +€ 2 (equivalente al ridotto scuole)
Accompagnatori disabili omaggio

Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma

Combo 2
Per le scuole che desiderano visitare nello stesso giorno 2 mostre a scelta tra
Dinosaur Invasion, Brikmania e Scientopolis, è previsto un biglietto Combo 2:
€ 10 + €2 prevendita (audioguida non inclusa)
1 omaggio ogni 10 studenti (valido solo per docenti)
Disabili ridotto di € 10 +€ 2 (equivalente al ridotto scuole)
Accompagnatori disabili omaggio

RICHIEDI
INFO

VISITE GUIDATE
Guida singola €48,00
Guida doppia €75,00
Le visite guidate sono previste solo per Cosmos, Dinosaur e Real Bodies.

Area
ristoro
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Infermeria

Sicurezza

Servizio
defibrillatore

Accesso
disabili

Orari
Dal martedì alla domenica h. 10.00 – 20.00
lunedì chiuso - L’ingresso è consentito fino a due ore prima della chiusura (ore 18:00).
Nota bene!
L'inizio delle mostre è previsto per il 30 Settembre, tranne Scientopolis che
inizierà il 1 Novembre.

Bagno
disabili

Come arrivare
Guido Reni District
Via Guido Reni, 7
Roma
Dalla Stazione Termini
Metro A fermata Flaminio, Tram linea 2 (Mancini) fermata Apollodoro
Tram: 2
Bus: 910, 53, 168, 490, N25

Dall’Aeroporto Internazionale di Fiumicino
Linea FL1 – Fara Sabina – Montelibretti, Fermata Tuscolana,
Metro A (Battistini) fermata Flaminio,
Tram linea 2 (Mancini) fermata Apollodoro

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.

Orari

Dal martedì alla domenica h. 10.00 – 20.00
lunedì chiusa
L’ingresso è consentito fino a due ore prima della chiusura (ore 18:00).

pag. 15

LUNEUR PARK
Un Giardino delle Meraviglie, nel cuore della città. Un parco in cui, tra oltre 300 specie di piante
diverse, è possibile vivere emozioni ed esperienze fantastiche con giostre, giochi, laboratori e
spettacoli. Il tutto in completa libertà e sicurezza. Al Luneur Park natura, fantasia e creatività si
fondono con giostre giochi e laboratori. I bambini possono imparare e divertirsi in maniera spensierata
e sicura. All’interno del Giardino delle Meraviglie, in modo particolare nella Terra delle Farfalle, esperti
dell’educazione ambientale sviluppano attività e percorsi
all’aria aperta volti a comunicare e a spiegare ai bambini concetti come
l’eco-sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE
(minimo 15 partecipanti):

Luneur Park
Via delle Tre Fontane, 100
Roma

Studenti = 12 euro
Docenti certificati = omaggio
Disabili non autosufficienti con obbligo di accompagnatore = omaggio
(è necessario mostrare documento di disabilità all’ingresso)
Eventuale autista = omaggio

Laboratori a scelta
Bambini dai 3 ai 5 anni
SEMILANDIA / UN PARCO A 5 SENSI / LA NATURA VA IN CITTÀ
Bambini dai 6 agli 8 anni
SFERORTO: LA NATURA A TUTTO TONDO / LA NATURA IN PRIMO PIANO
Bambini dai 9 agli 11 anni
IL LABIRINTO VERDE E I SUOI SEGRETI / L'ECOSISTEMA, UN GIOCO DI EQUILIBRIO
Ogni visita didattica include l’utilizzo delle GIOSTRE e dei GIOCHI del Parco.

Ristorazione
Su richiesta sono disponibili dei menù dedicati (minimo 15 bambini).

75minuti

Oltre
3000

Durata
Specie di
media delle piante diverse
attività

Dentro la Città, fuori dal mondo
Un parco, animato da creature magiche, dove i sogni e i
desideri prendono forma e colore, dove ogni giorno e
ogni ora è possibile vivere un’esperienza e un’emozione
diversa

Adatto a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni
pag. 16

RICHIEDI
INFO

Come arrivare
Luneur Park
Via delle Tre Fontane, 100
Roma

METRO B - fermata Eur Fermi Eur Palasport.
BUS - Feriali e festivi: 767

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.
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WELCOME TO ROME
Roma racconta la sua storia con uno straordinario spettacolo educativo
Dopo i successi delle Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di Cesare, il fisico e
divulgatore scientifico Paco Lanciano ha ideato e realizzato “Welcome to Rome”, il più affascinante e
sorprendente spettacolo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria.
Grazie a Welcome To Rome imparare la storia diventa un’esperienza appassionante e sorprendente.
Infatti visitare Welcome To Rome significa compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.
Un modo alternativo di raccontare Roma alle scuole, una commistione di proiezioni cartografiche e di
immagini dei monumenti della città eterna, che ha l’obiettivo finale di fornire ai ragazzi – e non solo –
una mappa spazio-temporale per orientarsi in questa splendida, ma complessa città.
Un viaggio in cui assisterete ad una particolare multiproiezione: pareti e soffitti si animeranno attorno a
voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei
secoli.
Questa proiezione immersiva vi racconterà 2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, attraverso le
epoche che hanno costruito l’identità della città eterna. Avrete l’illusione di volare sulla città nei vari
secoli, muovendosi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze.
A completare la visita potrete attivare 4 grandi plastici interattivi che vi permetteranno di ri-conoscere
la storia di alcuni eccezionali capolavori: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la
Basilica di San Pietro.
Le proiezioni spettacolari e i plastici animati vi faranno compiere un’esperienza unica ed emozionante e
rivivere in prima persona l’evoluzione di questa straordinaria città.

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE
(minimo 15 partecipanti):

RICHIEDI
INFO

Biglietto d’ingresso con audioguida = € 7,00
1 omaggio ogni 10 partecipanti
Durata media del percorso di visita: 60 minuti

Paco
Lanciano

Storia di
Roma

Proiezione
Ideatore
del progetto immersiva

Plastici
interattivi
Monumenti
Di Roma

L’evoluzione di Roma
nello spazio e nel tempo
un racconto della storia di Roma realizzato
utilizzando strumenti tecnologicamente all’avanguardia,
interattivi ed immersivi, una vera e propria esperienza di
viaggio nel tempo e nello spazio

Adatto a bambini e ragazzi dai 7 ai 19 anni
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Come arrivare
Dalla Stazione Termini - Autobus 64
Dalla Stazione Piramide - Autobus 30, 80
Dal Colosseo - Autobus 64, 81, 87

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.
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ORARI
Aperto tutti i giorni
Lunedì - Giovedì: 9 - 19
Venerdì - Domenica: 10 - 21

VIGAMUS
VIGAMUS, Il Museo del Videogioco di Roma, è il primo Museo italiano interamente dedicato al Videogioco.
Il Museo è gestito da Fondazione VIGAMUS, Ente riconosciuto dalla Prefettura di Roma con Parere positivo
del Ministero dei Beni Artistici e Culturali e Del Turismo con Protocollo 976/2014, costituito nel giugno 2013
e impegnato nella preservazione, la ricerca e la divulgazione dei beni fisici e digitali legati allo strumento
d'espressione digitale.
Fenomeno di massa, espressione artistica dell'era digitale e medium interattivo, il videogioco è ormai
entrato a far parte dell'immaginario contemporaneo, divenendo uno
dei più complessi sistemi di produzione di significati. Per natura legato
alla componente tecnologica, il videogioco evolve continuamente,
rivoluzionando a sua volta l'intero sistema delle arti, e combinandosi
con esso.

Via Sabotino, 4
Roma

Aperto tutto l’anno

I biglietti sono in formato PDF.

Dal martedì alla domenica
h. 10.00 - 20.00
Lunedì chiuso.
data e fascia oraria da definire in
fase di prenotazione

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

1958
L’anno in cui il fisico statunitense William
Higinbotham pensò di usare il display di un
oscilloscopio per creare una rudimentale
simulazione del tennis. Il suo esperimento
diede la scintilla vitale a quello che oggi
chiamiamo videogioco.

Promuovere e diffondere la
consapevolezza del portato
culturale del videogioco in Italia
L'innovazione culturale, più che quella tecnologica,
rappresenta il fondamento per la nascita di una vera
cultura del videogioco, artefatto che merita di essere
conosciuto e studiato, e prima di tutto, preservato.

Adatto a bambini e ragazzi dagli 6 ai 19 anni
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RICHIEDI
INFO

Come arrivare
Via Sabotino, 4
Roma

Clicca sulla mappa per aprire Google Maps.
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UN TE‘ CON LE FARFALLE
Quello che per il bruco è la ‘’fine del mondo’’ per il resto del mondo si chiama ‘’farfalla’’.
Ricreando un “giardino impossibile” di 500 mq nel cuore di Roma, a due passi da Villa Borghese, Un tè con
le farfalle costituisce un percorso naturalistico spiegato da biologi, disegnato e realizzato nello spazio SET di
Via Tirso, appositamente adattato per ospitare l’ecosistema di centinaia di coloratissime farfalle autoctone
e tropicali.
Il posto più incredibile dove soffermarsi a fare bellissime fotografie.

SET Spazio Eventi
Tirso- Via Tirso, 14
Roma

PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 15 partecipanti):

Aperto tutti i giorni

Orario: 10.00 - 20.00
data e fascia oraria da definire in
fase di prenotazione

Biglietto d’ingresso = € 7,80
1 omaggio ogni 10 partecipanti

Richiedici informazioni per
i laboratori e le visite guidate!
RICHIEDI
INFO

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

1958

La cura scientifica è affidata
all’entomologo Prof. Enzo Moretto
Direttore del Museo Esapolis di Padova e collaboratore
del programma Rai Geo & Geo, tra i massimi esperti
internazionali di farfalle.
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Adatto a bambini e ragazzi dagli 6 ai 19 anni

THE ART OF THE BRICK:
DC SUPER HEROES
Creata dal leggendario artista dei LEGO Nathan Sawaya, questa mostra è un capolavoro di arte
contemporanea che utlizza circa 2.000.000 di mattoncini per creare sculture di grandi dimensioni dei
Supereroi e Supercattivi più intramontabili della storia: da Batman, a Superman da Wonder Woman a Joker.
Attraverso una serie di gallerie immersive, The Art of The Brick: DC Super Heroes presenta la personale
interpretazione di Sawaya su personaggi, ambienti e veicoli, che ritroviamo in tutta la mitologia DC Super
Heroes, compresa la trasformazione, la forza e la debolezza ed il bene contro il male.

Palazzo degli EsamiVia Girolamo
PREZZI RISERVATI ALLE SCUOLE (minimo 15 partecipanti):
Induno, 4
Scuole Elementari e Medie = € 8,32
Suole Superiori e Università = € 11,44
Roma
1 omaggio ogni 10 partecipanti

Aperto tutti i giorni

Richiedici informazioni per
i laboratori e le visite guidate!

Orario: dal Lunedì al Giovedì
10.00 - 20.00
Venerdì e Sabato
10.00 – 21.00
data e fascia oraria da definire in
fase di prenotazione

Novità
Servizio Pullman. Scrivici per ricevere un preventivo personalizzato.

1958

2.000.000
Sono i mattoncini Lego utilizzati
per creare sculture di Supereroi e
Supercattivi
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Adatto a bambini e ragazzi dagli 6 ai 26 anni

RICHIEDI
INFO

IN ARRIVO
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Non hai trovato quello
che cercavi?
Scrivici una mail con ciò che vorresti fare a Roma e ti aiuteremo a
programmare le gite con i tuoi studenti.
Possiamo proporti:

-

Spettacoli teatrali
Visite guidate
Mostre e musei
Concerti
Eventi sportivi
Eventi speciali e stagionali

SCOPRI
ALCUNI ESEMPI
QUI

‘Roma non è una città come le altre. È un grande museo,
un salotto da attraversare in punta di piedi.’
(Alberto Sordi)

Al pullman ci pensiamo noi!
Richiedici un preventivo!
Le agenzie di Pullman convenzionate con noi, ci offrono tariffe agevolate per
le scuole che prenotano tramite i nostri canali.
Affidati alla nostra esperienza, pensa solo a divertirti con la tua classe, a
tutto il resto ci pensiamo noi.
Scrivi a gruppiescuole@boxeventitalia.it
pag. 25

