Eventi in Fortezza
Da Novembre 2013 a Marzo 2014, visite guidate e laboratori didattici alla scoperta della Fortezza.
Giochi di...Fortezza.
Secondo laboratorio "Cartoline da Civitella"
Domenica 24 Novembre ore 11:00
Domenica 10 Novembre, ore 11:00
Domenica 26 Gennaio, ore 11:00
Un Tesoro di Fortezza
Durante la visita guidata i partecipanti dovranno risolvere quiz, giochi ed
enigmi impegnandosi a superare prove e ostacoli. Andranno alla scoperta degli
spazi della fortezza e delle loro diverse destinazioni d’uso. L’avventuroso
percorso sarà completato solo quando tutti i partecipanti riusciranno ad
arrivare alla stanza del tesoro.
Durata: 2 ore
Domenica 24 Novembre, ore 11:00
Domenica 23 Febbraio, ore 11:00
Cartoline da Civitella
La visita guidata alla struttura farà conoscere ai partecipanti la fortezza; i diversi scorci
saranno memorizzati e poi riprodotti nell'aula didattica in una
personalizzata cartolina, ricordo della giornata.
Durata: 2 ore
Domenica 15 Dicembre, ore 11:00
Domenica 22 Dicembre, ore 11:00
Che “Forte” questo Natale
I partecipanti verranno condotti presso le aule didattiche dopo una breve visita guidata. Qui
scopriranno i diversi modi di riciclare materiali per creare delle decorazioni natalizie. Ogni
partecipante potrà riportare a casa il manufatto per abbellire il proprio albero di Natale!
Durata: 2 ore
Domenica 12 Gennaio, ore 11:00
Domenica 16 Marzo, ore 11:00
Armi da Sbalzo
Nel corso della visita guidata sarà data particolare attenzione al Museo delle Armi e i suoi
preziosi cimeli. In sede di laboratorio i partecipanti, muniti di lastrine di rame, dovranno
riprodurre l’oggetto che più li ha colpiti con la tecnica dello sbalzo.
Durata: 2 ore
Domenica 29 Dicembre, ore 11:00
Domenica 30 Marzo, ore 11:00
Gi-oca la Fortezza
Un divertente e personalizzato gioco dell’oca costituirà la verifica finale della visita guidata alla
fortezza. I partecipanti si fronteggeranno nel rispondere alle domande divisi in squadre.
Alla fine ad ogni partecipante verrà consegnata una riproduzione dello schema del gioco da
abbellire e colorare.
Durata: 2 ore
Lunedì 6 Gennaio, ore 11:00
Incontriamo la Befana
Una maxi tombola personalizzata sulla fortezza e la sua storia intratterrà i piccoli visitatori
nell’attesa della Befana e dei suoi dolcissimi doni!
Durata: 2 ore

Condizioni di partecipazione
Ingresso, visita guidata e laboratorio: € 5,00 bambini - € 4,00 adulti
Prenotazione obbligatoria - Minimo 10 partecipanti

Informazioni e prenotazioni:
Telefono: 320 84 24 540 - E-mail: biglietteria@fortezzadicivitella.it

