Teatro en ESPAÑOL

“Paseando en Milán”
Tour della Milano Spagnola + Spettacolo
TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA
Durante il Tour della Milano Spagnola gli studenti verranno accompagnati dalle nostre guide
madrelingua attraverso i luoghi significativi della dominazione spagnola a Milano.
Il Tour della Milano spagnola è un’esperienza divertente e stimolante di uso della lingua dal vivo.
TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA + SPETTACOLO TEATRALE
Aggiungi al Tour la partecipazione ad uno Spettacolo “El Tablado” ed avrai coinvolto i tuoi studenti in un’uscita
didattica originale, interessante e multidisciplinare: un CLIL in spagnolo!
I tuoi studenti assisteranno ad uno spettacolo teatrale “El Tablado” in un teatro a Milano a cui seguirà il Tour.

I PERCORSI
Percorso 1 - durata 2h
Il Tour prende il Via! dai Cortili del Castello Sforzesco per arrivare al centro della città di Milano. Sono compresi
in questo percorso: Palazzo Marino*, Piazza San Fedele e visita alla Chiesa di San Fedele, Palazzo Omenoni,
Palazzo dei Giureconsulti, i cortili di Palazzo Reale*.
Questo percorso non prevede l’uso di mezzi pubblici.
Percorso 2 - durata 2,30h
Il Tour prende il Via! dal centro della città, dai cortili di Palazzo Reale* e comprende Piazza San Fedele e
visita alla Chiesa di San Fedele, Palazzo Marino*, Palazzo Omenoni. Poi da Piazza San Babila, mezzo MM
linea 1 e MM linea 2, ci si dirige alla fermata Porta Genova per una visita della Darsena.
La Darsena, la cui realizzazione è datata 1603 durante il dominio spagnolo, è ora uno dei punti più colorati
di Milano, con negozietti, ristoranti e locali.
Questo percorso prevede l’uso di mezzi pubblici.
Percorso 3 - durata 3h
Il Tour prende il Via! dal centro della città, da Piazza San Babila e comprende Palazzo Omenoni, i cortili di
Palazzo Reale*, Piazza San Fedele e visita alla Chiesa di San Fedele, Palazzo Marino*,
Palazzo dei Giureconsulti, per arrivare ai cortili del Castello Sforzesco. Da qui, mezzo MM linea 2, ci si dirige
alla fermata Porta Genova per una visita della Darsena.
La Darsena, la cui realizzazione è datata 1603 durante il dominio spagnolo, è ora uno dei punti più colorati
di Milano, con negozietti, ristoranti e locali.
Questo percorso prevede l’uso di mezzi pubblici.
* Eventuali visite a Palazzo Marino o qualche mostra a Palazzo Reale sono da definire e quotare a parte.
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ORGANIZZAZIONE
Numero minimo: 25 studenti.
Il Tour da 2 ore ha un costo di 9 euro* a studente.
Il Tour da 2,30h o 3h ha un costo di 10 euro* a studente.
Il Tour + il biglietto per lo Spettacolo “El Tablado hanno un costo di 22 euro*

Sede dello spettacolo:
Teatro scelto da Lingue del Mondo a Milano
Se la scuola che partecipa al Tour ha sede a Milano, lo Spettacolo verrà tenuto a scuola
* I costi sopra indicati non comprendono eventuali ingressi a musei o mostre a Palazzo Reale, il costo dei
trasporti pubblici a Milano, il costo del trasporto dalla sede della scuola partecipante a Milano e ritorno.

PER PRENOTARE
La prenotazione va effettuata inviando via pec all’indirizzo linguedelmondo@pec-posta.it alla Segreteria
Organizzativa di El Tablado presso Lingue del Mondo il modulo di prenotazione comprensivo di convenzione,
impegno di pagamento e informativa sulla privacy.
Il modulo deve essere firmato dal Dirigente Scolastico.
Dove trovo il modulo
•

scarica il modulo dal sito www.eltablado.it/prenota

•

richiedi i moduli inviando una mail a info@eltablado.it

•

richiedi i moduli chiamando il n° +39.02.8707.1041 o cell. +39 347 055 4550
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