
Visite guidate per bambini a Roma in compagnia de “I GATTI DEL FORO”. Il programma di Gennaio 2015
Sabato 03 Gennaio 2015 08:20

  

  

Ai Musei Capitolini per ripercorrere l’incredibile storia di Roma, al Chiostro del Bramante per
scoprire i labirinti e le mirabilie prospettiche di Escher, alla Farnesina, per visitare la villa delle
favole dipinte

      

  

  

Ecco il nuovo programma di visite guidate per bambini per la prima parte del mese di
gennaio.
 Per partecipare, inviare una email con la propria adesione e l'indicazione del numero dei
partecipanti (adulti e bambini) a:
prenotazioni@gattidelforo.it

 La prenotazione è indispensabile per poter organizzare al meglio il gruppo. 

 L'età consigliata è indicata per ogni visita, ma ovviamente fratellini e sorelline di età diverse
sono benvenuti!
 Siamo inoltre a disposizione per concordare itinerari personalizzati per gruppi precostituiti e
classi scolastiche.
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Domenica 4 gennaio ore 15.15

  

L’incredibile storia di Roma. 

  

Visita per bambini ai Musei Capitolini

  

“C’erano una volta due gemelli allattati da una lupa…” Una storia iniziata in maniera così
incredibile non può che proseguire con vicende altrettanto straordinarie! Nelle bellissime sale
dei Musei Capitolini andremo alla scoperta delle leggende e dei grandi personaggi legati alla
storia di Roma.

  

Appuntamento in Piazza del Campidoglio presso la statua di Marco Aurelio. 

  

Ingresso: ridottissimo per tutti in occasione prima domenica del mese: 2 €

  

Visita guidata: 6 € bambini; 4 € adulto accompagnatore (pagamento anticipato)

  

Età consigliata: 8-11 anni

  

Durata visita: 1 h 45’
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Lunedì 5 gennaio ore 15.40

  

Visita per bambini alla 
mostra Escher al Chiostro del Bramante

  

Scopriamo un artista che ha saputo giocare con le forme e creare disegni intricati e pieni di
mistero! Affascinato dalla natura e dai paesaggi italiani, Escher ha poi scoperto i labirinti dei
pavimenti in marmo e i complicati intrecci della decorazione moresca, iniziando a disegnare
figure che si incastrano perfettamente e spesso creano incredibili illusioni ottiche!

  

Appuntamento in piazza Santa Maria della Pace davanti alla chiesa

  

Ingresso (ridotto gruppo+prenotazione+auricolare): 13 €; Bambini (5-11 anni): 8 €

  

Visita guidata: 6 € bambini; 4 € adulto accompagnatore (pagamento anticipato)

  

Età consigliata: 9-12 anni

  

Durata visita: 1 h 30’

  

Posti limitati: prenotare prima possibile!
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Sabato 10 gennaio ore 10

  

La villa delle favole dipinte.

  

Visita per bambini alla Villa Farnesina

  

Conosci la favola della bellissima Psiche dalle ali di farfalla? Un ricchissimo banchiere del
Cinquecento ha fatto dipingere la sua storia nientemeno che a Raffaello! In questa villa, però, le
sorprese sono tante: da una sala dalle pareti aperte sul panorama ad un incredibile oroscopo
dipinto sul soffitto!

  

Appuntamento in Via della Lungara, 230

  

Ingresso: 6 €; Ridotto (14-18 anni e sopra i 65 anni): 5 Euro; gratuito fino ai 10 anni.

  

Visita guidata: 6 € bambini; 4 € adulto accompagnatore (pagamento anticipato)

  

Età consigliata : 6-10 anni

  

Durata visita: 1 h 30’
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Domenica 18 gennaio ore 15.30

  

Ma chi erano gli Etruschi?? 

  

Visita per bambini al Museo Etrusco di Villa Giulia

  

Gli Etruschi vengono definiti un popolo “misterioso”. Una visita per sfatare molte leggende sulle
loro origini e per scoprire come vivevano, quali erano le loro divinità e perché furono così
importanti per Roma. Un viaggio nel tempo attraverso le testimonianze archeologiche alla
scoperta della civiltà etrusca. 

  

Appuntamento davanti al Museo, P.le di Villa Giulia 9

  

Ingresso: Intero 8 €; giovani tra 18-25 anni: 4 €; sotto i 18 anni gratuito.
 Visita guidata: 6 € bambini; 4 € adulto accompagnatore (pagamento anticipato)

  

Età consigliata: 10-12 anni

  

Durata visita: 1 h 45’
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N.B. - Per tutte le visite è indispensabile la prenotazione e il pagamento anticipato delle quote. 

  

Eventuali ulteriori adesioni sono possibili salvo disponibilità dei posti e con quota di
partecipazione +2 euro.

  

  

  

Per informazioni e prenotazioni

  

tel 062426184 – fax 1782236086

  

Orari: martedì 9.30-12.30

  

Responsabili: Anna Rughetti/Marta Rivaroli

  

e-mail: prenotazioni@gattidelforo.it ; marta.rivaroli@gattidelforo.it

  

web: www.gattidelforo.it http://blog.gattidelforo.it/
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