PACCHETTI TURISMO SCOLASTICO anno 2021-2021
La Arenario associazione culturale, che gestisce il Tecnoparco museo di Archimede, è lieta di illustrarvi delle
interessanti proposte di itinerario: “SULLE TRACCIE DI ARCHIMEDE”.
Le nostre proposte prevedono che gli studenti trascorrano un'intera giornata a Siracusa, accompagnati da guide
turistiche regionali autorizzate, ripercorrendo le più importanti tappe storico culturali della nostra splendida
città.
Inoltre presso il Tecnoparco museo di Archimede gli alunni possono approfondire le scienze grazie alle nostre
proposte di laboratori didattici scientifici, e con la novità di quest’anno, potranno emozionarsi grazie alla realtà
virtuale azionando le macchine archimedee per difendere Siracusa durante l’assedio romano.

“SULLE TRACCIE DI ARCHIMEDE”
9:30 Arrivo a Siracusa
10:00-11:45 Visita guidata al Parco Archeologico Neapolis
12:00-13:00 Visita guidata al Tecnoparco Archimede
13:15-15:00 Pranzo
14:30-15:45 Laboratori didattici scientifici a scelta OPPURE Realtà virtuale
OPPURE Realtà Virtuale
OPPURE Spettacolo Teatrale Archimede/Vittorio
16:00-17:00 Visita libera al centro storico Ortigia
17:30 Partenza da Siracusa

Il costo degli itinerari è 14,00 euro cadauno + I.V.A. con uso dell’area attrezzata per il Pic-nic presso il
Tecnoparco museo di Archimede.

N.B.: I costi sopra indicati sono da intendersi per gruppi non inferiori a 30 studenti.
La gratuità per gli studenti “H” si applica solo per il costo del biglietto di ingresso del Tecnoparco Archimede.

Opzione pic-nic: Il pranzo al sacco da voi fornito, potrà essere consumato presso area pic-nic dotata di
servizi igienici e posti a sedere con tavoli coperti da tettoie e gazebi .

Opzione Laboratori didattici - Realtà Virtuale del Tecnoparco ArchimedeSpettacolo Teatrale Archimede/Vittorio
Nelle proposte di itinerario “Sulle tracce di Archimede” proponiamo la dimostrazione di un massimo di tre
laboratori didattici scientifici a scelta del docente e relativi ad esperimenti di idrostatica “Perché le navi
galleggiano”, Meccanica “il segreto della forza”, Ottica “Raggi e Miraggi”.

In alternativa si potrà scegliere un solo laboratorio didattico scientifico relativo alla costruzione della catapulta
“Catapultiamoci” OPPURE l’emozionante e innovativa Realtà Virtuale con i visori 3D oculus dove l’alunno
sarà immerso nello scenario della difesa di Siracusa durante l’assedio dei romani. Inoltre potete optare per un
laboratorio extra ossia lo spettacolo Teatrale Archimede/Vittorio racconto in musica.

Opzioni Itinerari:
Volendo fare esclusivamente la visita guidata (con guida scientifica) al Tecnoparco Archimede Siracusa per
gruppi scolastici i costi del biglietto è di 4,00 € per studente, insegnanti accompagnatori gratis.
Durante la visita saranno dimostrate il funzionamento delle macchine archimedee con il coinvolgimento diretto
dei vostri alunni.
Si possono variare gli itinerari a seconda delle specifiche richieste di visita, i costi potranno variare secondo il
costo del biglietto delle mete scelte.

Proposta di itinerario “Siracusa tour on high tech bike”
Per gruppi composti da minimo 15 studenti e massimo 55 studenti proponiamo il tour guidato dell’isola di
Ortigia usufruendo del noleggio di bike a pedalata assistita, mountain bike, city bike e tandem.
Il gruppo sarà accompagnato per le vie del centro storico di Siracusa da una guida turistica autorizzata in
bicicletta. L’itinerario proposto è la visita del centro storico di Ortigia. La durata del percorso è di 2 ore.
Il costo dell’itinerario “Siracusa tour on high tech bike” per studente è di € 15,00.

Cordiali saluti

Dott.ssa Cinzia Vittorio

Info e prenotazioni:
info@tecnoparco-archimede.com
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