educa onalday
MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
ANTONINO SALINAS, Palermo
Lunedì 1 O obre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 19.00
L'anno accademico 2018/2019 si inaugura con un ar colato programma di a vità dida che per le scuole a
Palermo.
L'Educa onal Day sarà quindi rivolto a tu gli insegnan per condividere una ricca serie di inizia ve dedicate a
ogni fascia di ordine e grado. Per la prima volta, si oﬀre l'occasione di interagire con il territorio e proporre gli
inedi i nerari dei walking tour, nel cuore della ci à, ﬁnalizza alla valorizzazione del patrimonio esistente in
relazione ai si ges da CoopCulture, centri di interesse storico, ar s co e archeologico di indiscusso valore
urbano (Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, Palazzo della Zisa, Chiostro dei Benede ni del
Duomo di Monreale, Parco Archeologico di Monte Iato e An quarium Case d'Alia)
La giornata di presentazione sarà infa dedicata non solo ai singoli prodo per ciascuno dei monumen e dei
poli culturali sopracita , ma darà l'opportunità di visionare un'oﬀerta più ampia e stru urata.
L'appuntamento sarà inoltre occasione per posizionare il programma dida co complessivo di CoopCulture al di
fuori dei conﬁni regionali e poter acquisire l'oﬀerta su tu o il territorio nazionale, nella prospe va della
costruzione di i nerari e percorsi ar cola lungo il paese per escursioni e viaggi di istruzione in programma nelle
prossime stagioni.

PROGRAMMA
_ore 16.30: accoglienza presso Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas

_ore 16.45: coﬀee break presso CoopCulture Concept Store del museo
_ore 17.00: presso la Nuova Agorà del museo, avvio presentazione oﬀerta dida ca regionale e nazionale
_ore 17.30: percorsi guida brevi all'interno delle collezioni del museo presso il piano terra
_ore 18.00: avvio walking tour: Piazza Olivella, chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, Palazzo delle Poste, via Roma,
piazza San Domenico, chiesa di San Domenica, mercato della Vucciria, conclusione e salu presso la Cala di
Palermo.

PROMO SCUOLE
Gli insegnan che parteciperanno all'educa onal e che prenoteranno un walking tour, potranno usufruire di tariﬀe
sconto per l'acquisto dei servizi dedica alle scuole nei si ges da CoopCulture a Palermo.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento pos disponibili, eﬀe uabile a par re da giovedì 20 se embre al
numero 848.082.408.
CoopCulture è sogge o accreditato/qualiﬁcato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, con
riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipan .

Info e prenotazioni
848.082.408
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
www.coopculture.it
Join in

