
PERCORSI PER LE SCUOLE
Piacenza e la sua provincia sono una meta ideale per la gita scolastica: la ricchezza di testimonianze 

storiche  e artistiche  offre  infiniti  spunti  di  approfondimento  sia  per  la  scuola  primaria  che per  quella 

secondaria. 

Un territorio “a misura d'uomo”  con attrazioni turistiche uniche, visitate con un accompagnamento 

interessante e coinvolgente o giocando con le nostre attività didattiche: per i ragazzi sarà una giornata 

indimenticabile, divertente e formativa al tempo stesso.

LE LOCALITA' DA VISITARE
Piacenza. Città romana, medievale, rinascimentale, ottocentesca, Piacenza offre possibilità di visita assai 

diversificate. Da non perdere: Piazza Cavalli e la Cattedrale.

Castell'Arquato. Il borgo domina la Val d'Arda con le sue torri ed i suoi campanili. Magnifica la Piazza 

Alta.

Veleia Romana. Antico Municipium romano che conserva, con la pavimentazione originale del Foro, i resti 

della zona abitativa e degli impianti termali.

Bobbio. L’abbazia di San Colombano, fulcro culturale nell’Europa medievale, è diventata il simbolo della 

cittadina insieme al celeberrimo Ponte Gobbo. 

Grazzano Visconti. Vero e proprio esperimento sociale, è la realizzazione del sogno del nobile Giuseppe 

Visconti di Modrone, che la fece costruire alla fine dell’Ottocento su modelli medievali; un viaggio a ritroso 

nel tempo, luogo d’incontro di personaggi reali e fantastici, come il fantasma di Aloisa. 

Possibilità di visita al Parco del Castello di Grazzano Visconti, alberi secolari, piccolo labirinto, casa da 

gioco delle bambine

Vigoleno. Borgo medievale ancora circondato da mura possenti, conserva all'interno la suggestiva Pieve 

di San Giorgio.

Parma. La piccola e magnifica capitale farnesiana, con la Cattedrale affrescata da Correggio, il celebre 

Battistero di San Giovanni progettato da Benedetto Antelami, la Pilotta con lo straordinario Teatro Farnese, 

la maestosa Piazza Garibaldi.

Luoghi Verdiani. Le terre di Giuseppe Verdi fra Roncole, Busseto e Villa Sant'Agata, alla scoperta del 

“carattere” del grande Maestro.

Cremona. La splendida Piazza Comunale, vero e proprio salotto cittadino, con la famosa Cattedrale, detta 

anche la “cappella Sistina del nord”, il Battistero e il Palazzo del Comune dove si conserva la preziosissima 

Collezione storica dei violini 



TARIFFE
Costi mezza giornata (indicativamente 1 località)
80 eur per gruppi fino a 15 pax +2 eur per ogni persona in più

es. 30 persone pagano 110 eur

COSTI intera giornata (indicativamente 2 località)
130 eur per gruppi fino a 15 pax +3 eur per ogni persona in più

es. 30 persone pagano 175 eur

Supplemento lingua straniera (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese): 30 eur

Supplemento orario: 25 eur per ogni ora o frazione di ora in più

Tariffe al lordo r.a., esente IVA art 10 DPR 633/72. Esclusi eventuali ingressi a Musei e offerte alle chiese.

ATTIVITA' DIDATTICHE
Vita quotidiana a Veleia Romana
Visita agli scavi del piccolo municipium raccontando i ritmi del quotidiano: le Terme, la Domus, le attività 

nel Foro. Contestualmente alla visita viene portata avanti l'attività didattica con la vestizione della famiglia 

romana e “celebrazione” di un matrimonio tradizionale repubblicano, il gioco delle noci e la “sfida di 

matematica” a gruppi utilizzando le tavolette di cera.

DURATA 1.30 H

COSTO: 8 eur cad, min 15 max 35 ragazzi

Giochiamo al medioevo
Abiti, simboli e itinerari a Grazzano Visconti o a Piacenza.

Visita alla località scelta che prevede: l'edificio religioso, la piazza/platea medievale, i portici dei mercanti. 

Di seguito la classe verrà divisa in 2 gruppi, quello del “Pellegrino” e quello della “Dama”, che si sfideranno 

sulle tematiche affrontate durante l'escursione (i luoghi di culto e le vie dei pellegrinaggi, l'importanza della 

classe mercantile nel medioevo, i simboli del potere civico). Ad ogni risposta corretta il gruppo riceverà un 

indumento caratteristico del pellegrino o dama, il gruppo che riuscirà a completare per primo il proprio 

modello vince la gara. 

DURATA 1.30 H

COSTO: 8 eur cad, min 15 max 35 ragazzi 

CONTATTI
Cell. 334 1553061

E-mail info@atlanteguide.it


