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Approfittate dei mesi invernali per visite guidate virtuali! 

Mediares propone visite guidate virtuali, ossia laboratori in classe con immagini. 
  

La nostra modalità consente: 
- all'insegnante di evitare l'uscita e le difficoltà ad essa 
connesse 
- ai ragazzi di non perdere preziose informazioni sulle 
presenze storico-artistiche della propria città e del 
proprio territorio 
- alle famiglie di cogliere spunti interessanti per una 
successiva passeggiata domenicale genitori-figli. 
  
È possibile ad esempio usufruire delle seguenti visite 
virtuali: 
- le collezioni del Museo Egizio di Torino 
- il Museo di Antichità dalla Preistoria al Medioevo (o 
specifiche epoche storiche) 
- Torino nel tempo (si consiglia la richiesta di percorsi 

singoli: ad esempio Torino romana, Torino medievale, Torino barocca ecc.) 
- Il Piemonte nel tempo: castelli, abbazie, città. 
  
Siamo naturalmente a disposizione anche per i tradizionali percorsi guidati (città e 
tutti i musei di Torino e del Piemonte) o per altri tipi di approfondimenti storici come 
potrete leggere sul catalogo visibile sul sito www.mediares.to.it alla pagina didattica. La visita 
virtuale può anche essere un'introduzione alla successiva uscita sul territorio. 
 
Al termine di ogni incontro sarà distribuita una dispensa riassuntiva degli argomenti 
trattati corredata da test di verifica. 
 
Ogni laboratorio ha la durata di 2 ore (è possibile concordare successivi approfondimenti). 
 
Costo: euro 74,00 a classe (esente IVA) 
 
  
 
Siamo a disposizione per illustrare nel dettaglio le nostre proposte o per studiare insieme a 
Voi la soluzione più adatta alle Vostre esigenze. 
  
 
Distinti saluti 
Gabriella Monzeglio 
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