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UN VIAGGIO VIRTUALE NELLA SIRACUSA GRECA IN 3D!
Spett.16 l8tituto Scolastico,

la eocietà ARcHEo rouR s.r.l. adegso si dedica alle scuole di ogni ordine € grado
proponendo una intsressante offerta didatlica che permetterà agli
studentì un

approfondimento sulla storia e i monumenti della Siracusa Greca.
Un Viaggio Mrtusle coinvolgerà gli etudenti con I'augilio della tecnologia tridimensionale
per rivivere I'esperienza dells vita quotidiana nell'antice città e riperconere, attrave6o i
suoi monumenti, socoli in cui siracusa era la cspitele artistica e culturale del
Msditerraneo.
ll lîlmsto e stato realizzeto in collaborazione con il CNR (U.S.A) dipartimento Beni
Culturali
e con gli archeologi della Arcadya universiiy della pensilvania, sede di siracu8a. E' stato
inoltre ben apprezzeto da tutti gli 8000 visitatori che sono venuti a trovarci dal 19 Maggio
2013 a oggi.
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offerte da prcoone alle scuole sonq le segu€nti:

1) LEZIONE FRONTALEAL CINETEATRo DI 3OMin. + VISIoNÉ FILÀ,ATo 3D
(cosTo Dt7 ÉuRo PERALUNNO);
2) V|S|ONE DEL F|LMATO 3D AL CTNETEATRO (COSTO Dt s EURO pER

3)

ALUNNO);
PROGETTO DIDATTICO 'ASPASSO NÉLLASTORTA- DASVOLGERST
DURANTE LANNO SCOLASTICO (COSTO DACONCORDARE). OCCORRE
ALMENO SCEGLIERE UN'OPZIONE PRECEDENTE.

Sul nostro sito wwwarcheotour.e-u trovate il lrailet le informazioni e le notizie relative al
video che sara proiettato, La capienza massima per ogni singola proiezione è di 67 posti.
Se preferite un @nt:atto diretto ecco i nostri reoapiti:

$ede Cineteatro: Va Landoline
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ang. piazza Duomo (Ortigia) Tet. Og31 66629

Gianni Campo 33S 6991017; email: gcampo@archsotoureu
Dott. Danilo Lim[lido 380 1448410; email; denilosrST@hotmail.it
Nell'aftesa di un vostro gradito riscontro vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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C.l-P.lVA e n. Regiruo fmplwc n.01512650t$6 R.E.A. t25479 CCIAA di tugDsa capitale socirle soooscrino € 20.000,00
email: gcamF)@archeotour.eu

www.ARcl{EorouR.llu
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