
La gita scolastica è un importante momento di formazione. Durante l’uscita didattica i ragazzi 
vedono dal vivo ciò che hanno appreso in classe e sui libri. Esperienza e coinvolgimento in prima 
persona consentono di approfondire e fissare concetti e nozioni teoriche per un apprendimento più 
facile e duraturo.
Da decenni siamo impegnati nella didattica per le scuole. I nostri itinerari per il viaggio di istruzione 
si basano sui programmi scolastici di storia, arte e letteratura. Poniamo grande attenzione al lin-
guaggio, adatto all’età e alla preparazione degli studenti, e alla comprensione e interattività, con 
esempi concreti e attività pratiche.

VISITE GUIDATE
La visita guidata per scolaresche è il più classico dei servizi offerto 

per le visite di istruzione. Un tour di 2 ore lungo le vie e nei prin-
cipali monumenti della città, per conoscere in dettaglio la storia 

della fondazione di Sabbioneta e la straordinaria vita del Duca 
Vespasiano, con un approfondimento delle caratteristiche arti-
stiche ed architettoniche dei palazzi ed una particolare atten-
zione all’ urbanistica davvero unica della Città Ideale. 

Offerte didattiche 
per scolaresche

 • SCUOLA PRIMARIA •

Attività, escursioni, tour 
e visite guidate a sabbioneta

Un caloroso benvenuto a Sabbioneta, la città ideale di Vespasiano Gonzaga.



VISITE GUIDATE 
+ PERCORSO TEMATICO

DEI ED EROI NEI PALAZZI DEL PRINCIPE 
La mitologia antica è un argomento di grande importanza - fonda-
mentale per comprendere le epoche antiche come le successive - ma 
spesso ostico: poterla conoscere attraverso gli occhi dei commit-
tenti rinascimentali e dei loro artisti aiuta i ragazzi ad esplorare 
in modo coinvolgente il mondo della mitologia, iniziando a com-
prendere l’enorme portata culturale dei messaggi racchiusi nei 
miti ed il peso che ha avuto la loro risemantizzazione nelle epoche 
successive.

LA CITTÀ IDEALE, L’URBANISTICA DI SABBIONETA, 
PATRIMONIO UNESCO • CON PERCORSO ALLA 
CINTA MURARIA
Un approfondimento sull’affascinante tema della città ideale, 
affrontato mettendo a confronto Sabbioneta con altre realtà di 
città ideali italiane ed europee. Una disamina avvincente, per 
scoprire l’importanza di una tematica che ebbe un così grande 
rilievo nel Rinascimento e che ancor oggi ci aiuta a comprende-
re i più importanti aspetti culturali, storici e sociali che caratte-
rizzano il periodo rinascimentale.

IL TEATRO NELLA STORIA 
Una lezione all’interno del magnifico Teatro all’Antica, 
che muove dall’ analisi del primo teatro stabile di fon-
dazione al mondo, quello di Sabbioneta, per metterlo 
in relazione ai teatri che vennero prima e dopo di lui. 
Un incredibile viaggio nella storia dei teatri, immersi 
in uno dei luoghi più suggestivi che si possano imma-
ginare per approfondire questa interessante tematica. 
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Per info e prenotazioni:
PRO LOCO DI SABBIONETA • Tel. 0375 221044 • info@turismosabbioneta.org

Di seguito una sintesi delle nostre offerte per le scolaresche ed i relativi costi:

• Biglietto Unico (comprende tutti e 7 i monumenti visitabili, ha validità 1 anno sul non visto): 
 € 6 a studente (gratuità per gli insegnanti)

• Servizio guida per scolaresche (durata 2 ore, sui principali monumenti della città, per gruppi 
 di 25 persone max): € 100

• Servizio Guida + Percorso Tematico a scelta tra quelli indicati (durata complessiva 3 ore 
 per gruppi di 25 persone max): € 140

• Laboratorio pratico manuale (durata 1 ora e mezza, per gruppi di 25 persone max): € 100

• Percorso storico-naturalistico etnoantropologico sull’Argine Circondariale di Sabbioneta 
 (durata 1 ora e mezza, per gruppi di 25 persone max): € 60

LABORATORI DIDATTICI 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DI MUSE”

LASSÙ… IL CIELO! 
Visita alla chiesa dell’Assunta e laboratorio

Saranno osservate le opere e gli spazi affrescati della Chiesa dell’Assunta. I bambini scopriranno quante 
cose possono essere disegnate e dipinte sui muri, sugli spazi grandi o su quelli più piccoli: persone, bambini, 
edifici, animali e fiori... Le forme dipinte si rincorrono sulle pareti e salgono più in alto alla scoperta del cielo.
In aula didattica l’operatore mostrerà attraverso alcuni exhibit in quanti modi e con quante tecni-
che può essere dipinto il cielo. Ogni bambino creerà su un cartoncino il proprio cielo.
Ambito: artistico

UN VELLO TUTTO D’ORO:
VISITA ALLA CHIESA DELL’INCORONATA E AL MUSEO, CON LABORATORIO

L’incontro inizia con la visita della chiesa della B.V. Incoronata. In questo ambiente particolare e af-
fascinante spicca il monumento funebre del Duca Vespasiano.
Osservando il monumento e ascoltando una breve narrazione, i bambini scopriranno la storia della cit-
tà e del suo fondatore e inizieranno la ricerca di un oggetto prezioso che li condurrà presso il museo.
In laboratorio con vari materiali ogni bambino potrà realizzare un proprio monile o un proprio 
oggetto prezioso da custodire e conservare con cura.
Ambito: storico e artistico

PERCORSO NATURALISTICO • STORICO • ETNOANTROPOLOGICO
Lo storico argine circondariale di Sabbioneta, incredibile struttura idraulica e militare non-
chè millenaria via di comunicazione, assai più antica della città murata, è anche una sorta 
di “arca” entro la quale si è fortunatamente salvata buona parte della flora e della fauna 
autoctona che un tempo popolava le ricche campagne.  Scoprire l’argine circondariale e la 
sua storia, identificando sul luogo le varie specie di funghi, piante ed animali che ospita 
e ragionando sui loro usi nella cultura contadina e negli antichi mestieri è un’avventura 
affascinante, in grado di connettere storia e natura.    
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