Benvenuti a bordo della
ROMA OPEN BUS
giocare imparando o imparare giocando?

MISSIONE
• creare formazione e fare la diﬀerenza
• partecipare attivamente alla crescita
VISIONE
• contribuire a rendere la didattica divertente ma qualiﬁcante
• trasmettere l'importanza di essere cittadini di un mondo sostenibile
VALORI:
• coraggio
• passione
• qualità

Lezioni all'aria aperta
Un nuovo fantastico metodo di insegnamento prendendo spunto dalla visione diretta di
monumenti, fontane, chiese e piazze della capitale.
Per lezioni di storia, cultura, arte o semplicemente per gli approfondimenti di rito, l'open bus
e i walking tour sono nuovi metodi di apprendimento in compagnia di una giovane mascotte
di nome Marco Augusto Tullio Cicerone per gli amici MAT

Sicurezza e igiene a bordo

Su tutti i mezzi vengono osservate scrupolosamente le disposizioni anti covid il nostro
personale è stato formato per ottemperare a tutte le procedure per il più ampio rispetto
della saluta pubblica

TUTTI I TOUR
SONO SUPPORTATI DA
MATERIALI
INTERATTIVI E GADGET
PER GLI ALUNNI

AUDIO GUIDA
A BORDO

ALBUM CON I
MONUMENTI DI
ROMA

WALKING TOUR
GUIDATI
A TEMA

GUIDA E
ASSISTENTE DI
BORDO

Scoprire ROMA dal tetto del bus
Il Tour passa accanto ai monumenti
più importanti della città.
A scelta si può scendere e salire
in una delle fermate per
gli approfondimenti sui luoghi
TOUR CON AUDIOGUIDA
A BORDO durata a piacere

......

TOUR CON GUIDA
PROFESSIONALE
durata 3h

Un'indimenticabile lezione che...
coinvolge, diverte e insegna
ROMA ANTICA o CLASSICA: 1/2 GIORNATA
CON GUIDA PROFESSIONALE

Escursione didattica per le classi 3 - 4 - 5 delle elementari
e primo anno di scuola media. Nel tour è compreso:
• l'ingresso al Colosseo e ai Fori con guida specializzata
e auricolare per ogni bambino - sistema audio
• l'open bus con audioguida
• zaino della mascotte del gruppo con album dei
monumenti di Roma da colorare
Durata del tour 3 ore circa

L'esperienza dell'apprendimento

ANTICA E CLASSICA - Giornata intera con guida specializzata
OPEN BUS + WALKING TOUR
Brunch incluso
Escursione didattica per le classi 3 - 4 - 5 delle elementari
e primo anno di scuola media. Nel tour è compreso:
• l'ingresso al Colosseo e ai Fori con guida specializzata e
auricolare per ogni bambino - sistema audio
• l'open bus con audioguida e il walking tour
• il kit gioco interattivo e il brunch (facoltativo)
Durata del tour 5 ore circa

Roma e i suoi animali di pietra
la magia dell'arte nella Città Eterna
Roma e i suoi animali di pietra, la magia dell’arte nella Città Eterna, caccia al tesoro,
didattica con guida specializzata

Escursione didattica per le classi 3 - 4 - 5 elementare e classi prima e seconda media inferiore. Percorso guidato e assistito da personale specializzato con materiali interattivi L'itinerario si snoda tra le vie del cuore pulsante di Roma, portando gli alunni alla scoperta di
una vera e propria giungla urbana, fatta di misteriosi animali scolpiti che animano piazze e
chiese. Agli studenti viene chiesto di risolvere giochi legati al mondo animale di Roma,all’arte e alla salvaguardia dell’ambiente. Nel tour è compreso:
• Guida professionale con sistema audio
• l'open bus con audioguida e il walking tour
Durata del tour 4 ore circa

Cacce al tesoro e passeggiate a tema
• Una giornata da antico romano
• Storie e leggende di Giulio Cesare
• Storie e leggende di Romolo e Remo
• I Gladiatori di Roma
• Gli Imperatori di Roma
• Le grandi costruzioni dell'Impero
• Miti e Divinità di Ostia Antica
• L'antico Egitto a Roma
• La Regina Cleopatra e il suo
viaggio a Roma

Lezioni teatralizzate

STORIA CULTURA ARTE E ARCHITETTURA
Fondazione di Roma - tra mito e storia
All'interno di un triangolo mentale oltre che geograﬁco e politico
dove la storia di Roma ebbe inizio e da dove il mito e il potere della
città si ampliò su quasi tutte le terre allora conosciute, saremo
insieme a Romolo e a sua moglie Ersilia per conoscere le origini
della nascita di Roma.
La Roma Barocca di Bernini e Borromini fasto, artiﬁcio e genialità
Con la guida visiteremo la Chiesa di Sant’Ignazio e giocheremo con
gli aﬀreschi di Andrea del Pozzo, sosteremo nel cortile cinquecentesco di Sant’Ivo alla Sapienza dove si aﬀaccia la piccola ma preziosa omonima cappella costruita da Francesco Borromini ed emblema della sua arte. La passeggiata si concluderà a Piazza Navona,
luogo di incontro, scontro e contesa dei nostri artisti che, con ricordi e aneddoti, illustreranno la storia delle loro diﬀerenti vite e spietate competizioni.

Lezioni teatralizzate

STORIA CULTURA ARTE E ARCHITETTURA
Passeggiando con Massenzio - tra tarda antichità e medioevo
L’imperatore Massenzio ci condurrà all’interno del grandioso
complesso da lui costruito che anticamente comprendeva il
Palazzo, il Circo e il Mausoleo dinastico. I resti di questi ediﬁci e Massenzio stesso sapranno raccontare la vita di un imperatore - forse sfortunato, sicuramente avventuroso - ricca di
storie e aneddoti
Il Quartiere Coppedè in compagnia del suo Architetto
1871: Roma è eletta capitale del nuovo Regno d’Italia. È Gino
Coppedè, architetto e ideatore del quartiere che porta il suo
nome, che ci accompagnerà, con l’ausilio della guida, alla
scoperta di uno dei luoghi più eccentrici della città, dove tra
citazioni letterarie, storiche e naturalistiche lo stupore e i misteri sembrano non esaurirsi mai.

Lezioni teatralizzate

STORIA CULTURA ARTE E ARCHITETTURA
Un nuovo quartiere tra la città e il mare: L’EUR
raccontato dal suo architetto
Progettato negli anni Trenta del XX secolo per la costruzione
della sede dell'Esposizione Universale di Roma, il quartiere
EUR è uno dei luoghi più caratteristici della Roma contemporanea Marcello Piacentini, architetto e supervisore della
nuova area, ci condurrà alla scoperta di un luogo dove tradizione e innovazione si mescolano senza soluzione di continuità, facendo dell’EUR un museo a cielo aperto

QUO VABUS?
Tour con animazione e gioco a
quiz sui monumenti di Roma,
storia e cultura.
Si articola alle fermate che eﬀettua
l’open bus con gioco e premiazione
ﬁnale sul piazzale del Colosseo.
Normalmente viene prenotato
come tour di ripasso o ﬁne anno
scolastico

I LABORATORI

ANIMAZIONI PEDAGOGICHE

Daniele Antonini

Vincere o perdere, centrare il
bersaglio o fallire uno strike
sono semplicemente delle
possibilità.
Preferiamo giochi in legno o comunque
semplici, a volte complessi ma mai
complicati.

Tester digitali e analogici da poter liberamente utilizzare, led che si illuminano e
giochi tematici. Spiegazioni semplici e
chiare.
Un'occasione per bambini e ragazzi per
comprendere il funzionamento di dinamo,
pannelli solari, tuberi, frutti e soluzioni
saline, in grado di produrre energia.

è un Clown, Giocoliere, Maestro di Teatro
Fisico e Circo per bambini ed adulti, Direttore
Artistico, Scrittore, Organizzatore di Eventi e
Team Building.
Propone spettacoli – in lingua italiana ed
inglese –ludici e ludico- pedagogici, laboratori
scientiﬁci, di teatro ﬁsico, di circo.
Fonda Animazioni Pedagogiche, rete di
professionisti di settore, e cofondatore di
“Progetto EXIT“, uno sguardo sull’integrazione
con le nuove tecnologie.

I LABORATORI

ANIMAZIONI PEDAGOGICHE
La poetica del Circo Contemporaneo viene
presentata attraverso un percorso di Teatro
e Circo. Il Corso ha il duplice obiettivo di
sviluppare da un lato l’abilità creativa e
dall’altro lo sport.
OBIETTIVI
Fornire elementi, strumenti e semplici
pretesti atti a…
• Sviluppare capacità quali autostima,
concentrazione, coordinazione,
riﬂessi, ritmo ed equilibrio
• Facilitare le capacità di relazione e
collaborazione con gli altri
• Stimolare la creatività e la fantasia
• Migliorare il portamento e la
presenza edaumentare la ﬁducia
nelle proprie capacità
• Favorire un’occasione di socializzazione
e crescita culturale

MATERIE TRATTATE

METODOLOGIA

� TEATRO �
� GIOCOLERIA �
� EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO �
� ACROBALANCE �
� TEATRO/CLOWN �
� ELEMENTI DI ACROBATICA �

Parte dello studio è necessariamente
destinato alla tecnica di ogni disciplina
artistica separatamente, per poi unirle in
un unico linguaggio che è quello del Circo
Contemporaneo.
Alla tecnica si aﬃanca la ricerca di un
rapporto con se stessi e con gli altri che da
vita al proprio essere creativo per la
costruzione dello presentazione di ﬁne
corso.

LE VISITE GUIDATE

Colosseo, Colosseo e Fori Imperiali, Musei Vaticani

COLOSSEO
Visita guidata esterno e interno
del Colosseo con biglietto salta
la ﬁla - Durata 2 ore circa
COLOSSEO E FORI IMPERIALI
Visita guidata interno dei Fori
Imperiali - Durata 2.30 h

MUSEI VATICANI
Visita guidata Musei Vaticani e
Cappella Sistina
Durata 3.00 h

LE VISITE GUIDATE
... fuori porta

MA ANCHE LE ESCURSIONI
DI UNO O PIÙ GIORNI A:

TIVOLI
La magia di Villa D'Este, Villa
Adriana e la Villa Gregoriana,
in compagnia di una guida
esperta e formata per le scuole

OSTIA ANTICA
Chi la fondò? Quando? Fu il
vero porto di Roma? Questo e
molto altro raccontato da una
guida professionista

Lo Stadio di Domiziano
Lo Stadio di Domiziano propone un’ampia gamma di laboratori
didattici per le scuole dell’infanzia, della primaria e della scuola
secondaria di I e II grado. Tutte le attività si svolgono all’interno
dell’Area Archeologica e possono essere integrate con una visita
guidata con archeologo del sito e di Piazza Navona.

• FIRENZE
• NAPOLI E POMPEI
• ASSISI
• VENEZIA
e altre destinazioni su richiesta.
I trasporti scolastici sono eﬀettuati da
una delle nostre Aziende del gruppo:
la SATA BUS

L’antico ghetto ebraico

SPONSOR

Il racconto di una storia “vera” e indelebile, quanto incredibile e
a volte dolorosa ma sempre attuale. Usi, costumi, tradizioni e
sapori legati all’antica tradizione della Comunità Ebraica di Roma.

LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

1. INDAGINI NELLA PREISTORIA :

� T-REX LAB, alla scoperta dei dinosauri
� MOSTRI MARINI, alla scoperta delle creature preistoriche degli abissi
� UOMO PREISTORICO, alla scoperta della vita di due milioni di anni fa

2. ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO EGITTO

LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

3. LA CERAMICA ANTICA, GIOCHI ED UTENSILI DEI ROMANI
4. L’ AFFRESCO NELLA ROMA ANTICA E NEL RINASCIMENTO ALLA
SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA PITTURA
5. IL MOSAICO ROMANO ALLA SCOPERTA DELLE TECNICHE
DELL’ANTICA ROMA
Luogo facilmente
raggiungibile
dalla fermata n. 6
OPEN BUS

... ieri
Stadio
DOMIZIANO

... oggi
Piazza
NAVONA

STADIO DI DOMIZIANO - PIAZZA NAVONA

Le Sinagoghe, il Museo Ebraico, le pietre d’inciampo, un percorso
che immergerà gli studenti nei più famosi luoghi della memoria
della Capitale.

PASSEGGIATE GUIDATE

Di grande interesse per le scuole di ogni ordine e grado sono le
passeggiate guidate per la città. Accompagnate da una guide esperte
e specializzate per le scuole di ogni ordine e grado, le passeggiate
guidate, rappresentano una vera e propria immersione nella storia,
cultura, archeologia e tradizione della Capitale. Le passeggiate
seguono itinerari tematici strutturati, e laddove necessario vengono
adattate al programma didattico che segue la classe.

MAT LA PRIMA AUDIO GUIDA PER BAMBINI

ciao io sono

RACCONTATA DA UN BAMBINO DELL’ANTICA ROMA

Per la prima volta e in esclusiva sulla Roma Open Bus un bimbo dell’antica Roma,
Marco Augusto Tullio Cicerone, racconta la storia della Capitale in termini semplici,
divertenti e coinvolgenti.
Marco Augusto Tullio Cicerone, per gli amici MAT, intrattiene i bambini fornendo
le informazioni più importanti e basilari, dalle quali partire per tutti gli eventuali
successivi approfondimenti.
Il suo racconto è ricco anche di intermezzi divertenti, come sottrarre i biscotti al
suo driver che nel racconto è un vecchio gladiatore che si è reinventato autista di
open bus ma che non ha perso il “vizio” di sgranocchiare biscotti.
L’audio è accompagnato da suoni particolari che seguono
il racconto e che ne enfatizzano i contenuti.

ROMA OPEN BUS
è partner di:

"Alla ricerca dei Tesori di Roma"
L'avventuroso viaggio di Enea e Orazio, i simpatici personaggi
della collezione, saliranno a bordo dei nostri OpenBus per
andare alla scoperta della città eterna.
RomaOpenBus ha aderito al progetto ludico educativo,
oﬀrendo in ogni box di ﬁgurine un biglietto per visitare Roma
dal tetto dei suoi giganti arancioni.
Questo fantastico e imperdibile album di ﬁgurine sulle bellezze
di Roma è già in distribuzione in tutti gli Istituti che ne
faranno richiesta.

Le nostre
tappe!!

Michela è la proprietaria dell'Azienda,

laureata in Economia e Commercio con
all'attivo diverse specializzazioni nel settore
marketing & comunicazione, mamma di Soﬁa
e perdutamente innamorata del suo lavoro
che svolge con successo da oltre 20 anni.

Letizia si occupa della comunicazione

aziendale e della creazione del prodotto,
è direttore tecnico e specializzata nei tour
ludico - didattici per le scuole. Lavora nel
settore da 40 anni e ama follemente
le sue gattine e la musica.

Davide è il direttore commerciale
del gruppo, a lui si deve la cura e gestione
della rete vendita, dei punti assistenza
clienti e degli accordi "grandi clienti"
Davide è papà di Matilde, il suo hobby è
la lettura e non si separa mai dal suo cane.

I NOSTRI PARTNERS
CEPS
specializzati, in una didattica basata sulla Pedagogia
attiva, ai ﬁni di un apprendimento migliore e duraturo,
facendo di ogni ITINERARIO DIDATTICO una “scuola
fuori dalle aule scolastiche”; ritenendo fondamentale
che siano i ragazzi a diventare protagonisti del periodo
storico che andranno ad esaminare e conoscere.
ROMA 03
si prende cura del divertimento delle famiglie,
non solo dei bambini. Da oggi questa esperienza
nell'intrattenimento e la didattica di qualità è al
servizio delle scuole con gite, spettacoli, laboratori,
visite didattiche. Ecco perché Roma03 ha trovato
in Roma Open Bus il suo partner ideale: cultura,
divertimento, giochi pensati per tutta la famiglia,
in giro per la città più bella del mondo!

