
Attraverso giochi, indovinelli e piccoli quiz Roma non avrà 
più segreti! Un viaggio da fare con la tua famiglia nella storia 
della Città Eterna attraverso i personaggi che l’hanno abitata: 
Federico Fellini, Pablo Picasso, Gian Lorenzo Bernini, Gianni 
Rodari, Anna Magnani e tantissimi altri. Osserveremo la città 
con i loro occhi usando come prospettiva i luoghi dove hanno 
vissuto e le strade che hanno percorso, ricostruiremo la storia 
della città e i suoi monumenti. Visita guidata giocata dedicata 
alle famiglie: adulti e piccini dai 6 anni in su. Appuntamento a 
Porta del Popolo ore 10.

Come sarebbe stato se… Roma non avesse avuto il Tevere o se 
Remo fosse stato il primo re? Se la scalinata di Trinità dei 
Monti non fosse mai stata costruita? Se Bernini non fosse mai 
nato? Pronto a scoprirlo con la tua famiglia in questa visita 
guidata? Attraverso una serie di giochi ed indovinelli, di 
composizione e scomposizione, andremo alla scoperta di 
Roma sparita e passo dopo passo ricostruiremo un passato 
che non si può più vedere! Visita guidata giocata dedicata alle 
famiglie: adulti e piccini dai 6 anni in su. Appuntamento a 
Porta del Popolo ore 10.

A casa di...

A R T E  A L  C E N T R O

INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - EMAIL: INFO@SINOPIE.IT
CELL. 388 3531375 (WhatsApp) 

Con le storie e i procedimenti fantastici 
per produrle, noi aiutiamo i bambini ad entrare 
nella realtà dalla finestra, anziché dalla porta. 
È più divertente: quindi più utile.
G. Rodari

Visite guidate giocate dedicate alle famiglie per scoprire 
Roma tra storia e immaginazione

Illustrazione di una tavola di Didier Conrad 
per 'Le papyrus de César'

VISITA GUIDATA E AURICOLARI
A PARTECIPANTE 1 0  e u r o

DOMENICA 11 APRILE ORE 10

Come sarebbe
stato se...

DOMENICA 18 APRILE ORE 10

F
A M

I L Y

F A M I L Y


