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CASTELLO  DI  BROLO
 Musei ●  Eventi  ●  Ricevimenti

 Gite Organizzate

OGGETTO: VISITA CASTELLO DI BROLO

Egregio Dirigente,

relativamente  all’anno  scolastico  in  corso,  nella  logica  di  sviluppare  le  capacità  in  chiave

multidisciplinare, le invio di seguito una proposta rivolta agli allievi degli Istituti Scolastici inerente la

visita  al  Castello  di  Brolo con  dei  tours  che  comprendono  il Borgo  Medievale,  il  Museo  delle

Fortificazioni  Costiere  della  Sicilia  (Sala  delle  Armi  e  dell'Araldica) ed  il  Museo  Storico  della

Tortura. La nostra proposta include inoltre un laboratorio didattico animato di "Storia della Sicilia" da

scegliere tra  una decina di tematiche.

Al fine di garantire la massima sicurezza e per offrire agli studenti la possibilità di un approccio il

più approfondito possibile, ogni 25 alunni è inclusa una guida con abiti medievali.

La invitiamo quindi a contattarci  per avere maggiori informazioni ed eventualmente richiedere

itinerari personalizzati di 1 o più giorni comprendenti oltre al Castello di Brolo, visite guidate nei luoghi

più  caratteristici  del  comprensorio  Nebroideo  e  della  Costa  Saracena  con  possibilità  di  pasti  e

pernottamenti a prezzi vantaggiosi. Un'opportunità di avvicinamento ad una Sicilia tutta da riscoprire.

In attesa di riscontro le porgo,

distinti saluti,

N.B. Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed allo scopo di concordare date

orari e le più idonee modalità di svolgimento delle visite, risulterà necessaria una prenotazione ai seguenti

recapiti:

Info Castello di Brolo Turismo Culturale Segreteria Organizzativa: 

Tel./Fax 0941.562600 Cell. 392.9105471            e-mail: info@castellodibrolo.com

Distinti saluti,

             Il Presidente
 (Avv. Nino Germanà)
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  Spett.le Istituto Scolastico
Alla C.A. del Dirigente

CASTELLO  DI  BROLO
 Musei ●  Eventi  ●  Ricevimenti

 Gite Organizzate

Proposta Didattica 

 Ore 9.30  arrivo al Castello dei Principi Lancia di Brolo:
Museo delle Fortificazioni Costiere della Sicilia(Sala delle Armi e Araldica Siciliana)
Museo Storico della Pena e della Tortura

  inclusa la guida ed accoglienza con abiti medievali e tamburo imperiale.

 Ore 11.00 Laboratorio didattico animato nel Castello di “Storia della Sicilia”  da scegliere tra le
seguenti tematiche:

1.     Grand Tour della Sicilia nel sec. XVIII…i viaggiatori stranieri nell’ “Isola del Sole”
2.     Indietro nel tempo per conoscere i magnifici siciliani che hanno contribuito al progresso europeo
3.     Incontriamo lo “ Stupor Mundi”. L’intervista impossibile a Federico II di Svevia
4.     Silenzio! Parlano i monumenti della Sicilia
5.     Esploriamo l’Isola attraverso miti e leggende
6.     Dante e la Sicilia…il volto umano di un poeta sovrumano
7.     Donne di Sicilia… la storia dell’Isola del Sole al femminile
8.     La storia della Sicilia attraverso la cucina… Cosa mangiavano le tredici dominazione dell’Isola
9.     La storia della Sicilia attraverso i simboli delle carte da gioco siciliane.
10.  La Sicilia che ride… Fatti umoristici dal passato.
11. Meraviglie di Sicilia…luoghi insoliti dell’Isola.

Costo visita Guidata al Castello di Brolo €.5,00 cad.
Costo laboratorio didattico di “Storia della Sicilia” €.4,00 cad.

Offerta visita guidata al Castello incluso laboratorio didattico di Storia della Sicilia €.7,00 cad.

P.S. Si offre inoltre la possibilità di realizzare itinerari di uno più giorni comprendenti visite guidate nei
luoghi più caratteristici del comprensorio nebroideo con possibilità di pasti e pernottamento con prezzi
vantaggiosi.

P.S.  Restiamo comunque a  vostra disposizione per  eventuali  modifiche  e  chiarimenti,  a tal  proposito
risulterà necessaria una prenotazione ai seguenti recapiti:
Info Castello di Brolo Turismo Culturale Segreteria Organizzativa: 

Tel./Fax 0941.562600   Cell:392.9105471  e-mail:info@castellodibrolo.com

Distinti saluti,
             Il Presidente

 (Avv. Nino Germanà)

N.B. Tutti I prezzi sono esclusi di trasporto e di parcheggi.
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