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visita . scuola di ogni ordine .
di ogni grado

LE VISITE
GUIDATE

DURATA
1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

85,00 euro

costo visita guidata

VISITE GUIDATE IN LINGUA
STRANIERA
(Inglese, Francese, Tedesco, Russo,
Spagnolo e Cinese)
Le visite saranno svolte da guide
madrelingua che adatteranno il loro
linguaggio alle esigenze dei ragazzi,
stimolandoli nella scelta di vocaboli
pertinenti e nella comprensione della
lingua. Gli insegnanti possono concordare le tematiche della visita e il
livello linguistico in anticipo.

VISITA INTERATTIVA
Orienteering e Palazzo della
Meridiana
Dopo la visita guidata di Palazzo della Meridiana e dei suoi saloni, i ragazzi usciranno alla scoperta
dei palazzi storici di via Garibaldi.
Divisi in gruppi, con un adulto
di riferimento, dovranno effetturare un percorso predefinito attraverso via Garibaldi con l’aiuto
di cartina, bussola e alcuni indizi.

VISITA TEMATICA
I Viaggi di Ulisse attraverso gli
affreschi di Luca Cambiaso
Prendendo spunto dagli affreschi di
Luca Cambiaso nel grande salone di
Palazzo
della
Meridiana,
raffiuguranti alcune scene tratte
dall’Odissea, seguiremo Ulisse nelle
sue peripezie, andando oltre il testo,
provando a immaginare la vita agli
albori della civiltà greca: i costumi, le
usanze, gli scambi commerciali e
culturali via mare, le architetture,
l’arte, la religione omerica, il
linguaggio comune, in bilico tra
storia e mitologia.
Affronteremo un viaggio alla
scoperta del Mediterraneo antico,
crocevia di culture, luogo di viaggi,
esperienze, incredibili avventure,
culla di quella grande cultura
millenaria che, dai Greci antichi,
giunge fino ai giorni nostri.

VISITA TEMATICA
El siglo de los

Genoveses:

La visita sarà un viaggio nella Genova cinquecentesca di Girolamo Grimandi Oliva, ricco mercante e
potente banchiere che attorno al 1541
fece costruire Palazzo della Meridiana.
Partendo dalla prima fase di costruzione e dal progetto del Palazzo, ci
caleremo nella realtà dell’epoca, alla
scoperta del tessuto urbanistico, sociale e politico della città e del suo
porto, via di commerci e di incontri,
nella cornice di una stretta alleanza
con la Spagna.

