Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
e-mail: sabap-fvg@beniculturali.it
Tel. 0404527511
Oggetto: RICHIESTA VISITA GUIDATA/APERTURA AREA ARCHEOLOGICA/LABORATORIO
Il/la sottoscritto/a
Qualifica
Ente/scuola
Indirizzo
Comune

tel.

Prov.

e-mail

referente
eventuali recapiti per contatti
CHIEDE
la collaborazione dei Servizi Educativi di codesta Soprintendenza per la seguente attività (indicare i
siti che si desidera inserire nel percorso oppure il titolo dell’attività):
VISITE GUIDATE:
Tergeste che cambia. Come i secoli hanno modificato edifici e quartieri della città antica
Trieste romana: il Teatro romano
Trieste romana: l'Antiquarium di via del Seminario
Trieste romana: visita alla Basilica paleocristiana di via Madonna del Mare
Trieste romana: visita guidata all'Antiquarium e Sepolcreto di via Donota
Trieste romana: visita guidata all'acquedotto di Borgo San Sergio
Tante divinità, un solo Dio. Itinerario presso le risorgive del Timavo alla scoperta della
religiosità degli antichi, dai miti pagani alla fede cristiana
Mitreo di Duino
Visita guidata al castelliere di Slivia Carlo Marchesetti
Visita guidata al castelliere di Elleri
Visita all'antico borgo di Castrum Muglae, ora parco archeologico
Andar per grotte. La preistoria del Carso triestino
I castellieri carsici: abitati fortificati su altura tra Carso e mare durante l'età dei metalli

PERCORSI DIDATTICI ARTICOLATI E LABORATORI:
La scuola adotta un monumento
Vivere a Trieste dalla preistoria all'età moderna
Di terra e di fuoco. Piccoli archeologi per un giorno
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
La tutela dei beni archeologici del Friuli Venezia Giulia

si richiede la sola apertura dell’area archeologica, senza visita guidata

data/e della visita:

orario della visita: dalle

alle

Eventuali argomenti da approfondire (concordati con l'operatore):

N. partecipanti:

Se scuole: classe/i

N. allievi

N. accompagnatori

Presenza di persone disabili:
di tipo cognitivo, n.
di tipo fisico, n.

Eventuali precisazioni:

Per le scuole:
Si ricorda che il giorno della visita è necessario segnalare agli operatori della Soprintendenza
eventuali variazioni del numero dei partecipanti.
DATA

\ FIRMA

