Travel Quiz Torino
Marzo - Aprile - Maggio
VIAGGIO, CULTURA e DIVERTIMENTO
Il nostro programma di viaggio esclusivo comprende attività didattiche, visite
guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e
culturale, mostre e, fattore di grande innovazione, la partecipazione ad attività multimediali
sempre orientate a scopi culturali e formativi.
Travel Game propone tantissime destinazioni, in Italia e all’estero, offrendo in un’unica
soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato da eventi
coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show multimediale
ed interattivo. Gli alunni saranno i veri protagonisti dell’evento più emozionante e formativo
che un viaggio d’istruzione possa offrire, partecipando ad una grande sfida multimediale in
un clima di sana competizione e forte spirito di squadra.
Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una
serie di domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità,
curiosità e altro ancora. Le domande vengono selezionate all’interno dei nostri database
ma, in particolare, è possibile personalizzarle su argomenti di interesse dei docenti degli
istituti scolastici o relative al viaggio e alle bellezze artistiche e enogastronomiche dei vari
paesi visitati.
Per le scuole che ne facciano espressa richiesta si può concordare un percorso di
Alternanza Scuola Lavoro.

Il presentatore dello show coinvolgerà tutti in maniera divertente, mentre gli studenti, divisi
in squadre, mettono alla prova le proprie competenze didattiche e non solo rispondendo ai
quiz a risposta multipla tramite pratiche pulsantiere wireless. Sara' utilizzata la tecnologia
interattiva ARS Power(*), esclusiva della Planet Multimedia, composta da un software per
la gestione dei dati e un hardware che rende l’interazione con il sistema veloce e pratica. Il
sistema mostra i punteggi ottenuti e relative classifiche aggiornate in real time e fornisce
report e statistiche, esaminabili anche in un secondo momento, a disposizione dei
professori per verificare il livello di preparazione raggiunto dagli studenti.

PROPOSTA DI PROGRAMMA
Primo giorno
Ritrovo dei partecipanti fronte Vs. Istituto Scolastico (Viaggio in bus a cura della scuola).
Soste lungo il percorso, secondo esigenze dei partecipanti e arrivo a Torino.

In citta’ si incontrerà la guida turistica abilitata che condurrà i ragazzi in un tour dal titolo
“Torino: dal Ducato dei Savoia al Regno d’Italia”: la storia del Ducato dei Savoia, piccolo,
ma strategicamente rilevante nel panorama politico europeo cinquecentesco. In questo
itinerario, con una passeggiata a piedi della durata di circa 2 ore attraverso il barocco
torinese, si ammireranno Palazzo Reale, il Duomo, dove è custodita la teca contenente la
Sacra Sindone, la Real Chiesa di San Lorenzo, Palazzo Madama, Palazzo Carignano,
sede del primo Parlamento italiano, l’Armeria Reale, la Prefettura, ecc. Alla fine della
passeggiata i ragazzi avranno tempo a disposizione per consumare il pranzo al sacco
fornito dalle famiglie.
In serata arrivo presso l’Hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Secondo giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in via Accademia delle Scienze 6, dove ha sede il
secondo museo egizio al mondo per importanza e numero di reperti dopo quello del Cairo;
fondato nel 1824 da Carlo Felice con l'acquisizione della raccolta del console di Francia in
Egitto, il piemontese Bernardino Drovetti, e successivamente arricchito dagli scavi di
Ernesto Schiaparelli. Il museo consta di circa 30.000 pezzi e documenta la storia e la
civiltà dell'Egitto, dal paleolitico all'epoca copta, con pezzi unici e raccolte organiche di
oggetti d'arte e d'uso quotidiano e funerario (tra cui la Mensa Isiaca, la tela dipinta di
Gebelein, la tomba intatta di Kha e Merit, l'eccezionale tempio rupestre di Ellesjia, i rilievi
di Zoser).
Pranzo in hotel. Subito dopo pranzo, trasferimento, con il pullman privato GT, alla Basilica
di Superga, voluta dal Re Vittorio Amedeo II di Savoia, come ringraziamento alla Vergine
Maria, per la vittoria sugli assedianti francesi nel 1706. Qui giunti, dopo l’incontro con la
guida, salita alla cupola, visita delle Tombe Reali e al cippo che ricorda la tragedia del
Grande Torino, il cui aereo si schiantò contro la collina a causa della nebbia, il 4 maggio
1949, alle ore 17:03, di ritorno dalla trasferta di Lisbona. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento. (N.B. L’ingresso alla basilica e’ gratuito. Per visitare il resto vedi scheda
allegata, escluso dal costo del pacchetto).

Terzo giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Palazzo Reale, per visitarne le splendide sale e
l’annessa Armeria.

Breve spostamento a piedi sino alla vicina Piazza Carignano, dove si trova l’omonimo
Palazzo, ove ebbero i natali Carlo Alberto (famoso per aver promulgato lo Statuto
Albertino, prima “prova” di costituzione) e Vittorio Emanuele II (che, infatti, facevano parte
del ramo cadetto di Casa Savoia detto Carignano), che fu il primo re dell’Italia Unita.
All’interno della parte “nuova” del palazzo, è ospitato il Museo del Risorgimento Italiano,
ma questa è la parte aggiunta per far spazio al primo Parlamento dell’Italia unita dopo il
1861. In realtà, i ragazzi visiteranno la parte “antica” originale del palazzo, con le sue
famose “sale dorate”, lo scalone juvarriano e con un passaggio attraverso le cucine.
Tempo libero per lo shopping
Nel pomeriggio partenza per il rientro a scuola. Soste lungo il percorso secondo esigenze
dei partecipanti e, all’arrivo, incontro con le famiglie.
Quota di partecipazione individuale è da calcolare su richiesta in base al numero di
paganti e gratuità richieste.

