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I, II, III … ROMANI
Museo della città e del territorio Palazzo Eroli - Narni (05035 TR)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado

ETA'
8-13 anni

AREA
Storia

TIPOLOGIA
Percorso tematico

PREZZO
5,00 euro ad alunno per ogni appuntamento. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 100,00 euro ad
appuntamento.
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Tre percorsi tematici per approfondire la civiltà romana.
Per ognuno è prevista un'introduzione sui reperti esposti al museo e sulla storia romana del territorio.
A scelta tra:
GLI ANTICHI ROMANI A NARNIA
Confronto giocoso con la collezione museale di epoca romana, grazie alla quale ai bambini saranno fatti
interpretare i diversi ruoli dei protagonisti delle storie che emergono dalla collezione stessa.
GLI IMPONENTI ROMANI
Le grandi opere ed infrastrutture che hanno condizionato lo sviluppo della Narnia romana. Percorso cittadino
dall'urbe al Ponte d'Augusto, attraverso la Via Flaminia e il fiume Nera.
I RIVOLTANTI ROMANI
Percorso dissacrante ed ironico che mostra gli aspetti più bizzarri ed insoliti dell'antica cultura romana, ma tuttora
rintracciabili nel nostro vivere quotidiano.

COME RAGGIUNGERCI
Centro storico di Narni - alle spalle di Piazza dei Priori

PARCHEGGIO
Parcheggio del Suffragio + ascensori per mobilità alternativa fino al centro storico

MEZZI PUBBLICI
stazione treno disponibile a Narni Scalo. Bus dallo Scalo e navetta per le vie del centro storico dal Parcheggio del
Suffragio

PUNTI RISTORO
Servizio di pranzo al sacco al costo di 4,00 euro (bibita, panino/tramezzino, dolce) con possibilità di rimanere a
pranzo all'interno della struttura

ACCESSO DISABILI
SI

SERVIZI IGIENICI
SI
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