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dramatour al museo: Una Guida Speciale!*

Leonardo da Vinci: artista, ingegnere, genio universale
e uomo del Rinascimento per eccellenza!
In questo DramaTour esploreremo i diversi aspetti della
sua personalità e del suo lavoro. Leonardo in persona vi
stupirà con curiosità e aneddoti sulla propria vita!
€300 in italiano; €350 in inglese
Durata 60’

dramatour al museo:

I Mondi di Leonardo*

In questo DramaTour approfondiremo la nostra conoscenza di
Leonardo ascoltando le voci degli uomini che lo hanno conosciuto
e che lo hanno visto all’opera: vi siete mai immaginati Leonardo nei
panni di wedding planner? E il priore di Santa Maria delle Grazie,
l’avete mai visto? Neanche noi. Eppure qualche indizio l’abbiamo.
E il volto di Leonardo? Potrebbe non essere come ve l’aspettate!
Guida + attore per gruppo di max 25
€420 in italiano; €520 in inglese
Durata 75’
Guide + 3 attori
da 26 a 50 persone: €1.000 in italiano; €1.240 in inglese
da 51 a 75 persone: €1.100 in italiano; €1.360 in inglese
Durata 90’
Guide + 3 attori + musicista
da 26 a 50 persone: €1.330 in italiano; €1.620 in inglese
da 51 a 75 persone: €1.420 in italiano; €1.740 in inglese
da 76 a 100 persone: €1.500 in italiano; €1.860 in inglese
Durata 105’
* I prezzi sono da considerarsi IVA inclusa
* Il costo dell’attività non include il biglietto d’ingresso
* Attività disponibili dalle 17:30 alle 21:00
* È richiesta la prenotazione con almeno 2 settimane di preavviso

dramatour in città:

A spasso con Leonardo!**

Non c’è persona al mondo che non conosca almeno un aneddoto su
Leonardo da Vinci… il vero genio rinascimentale! Ma cosa sappiamo
davvero di Leonardo? Avrete la possibilità di incontrare l’uomo dietro
l’Uomo Vitruviano e la Gioconda, parlargli e persino abbracciarlo. E
soprattutto, scoprirete i suoi luoghi preferiti nella Città in cui ha vissuto
gli anni più produttivi della sua intensa carriera. Potrete conoscere
tutte le sue abitudini quotidiane, le sue idee, i suoi segreti…
Prima o al termine del tour, grazie alle minuziose ricostruzioni del
Museo Leonardo3, inoltre, avrete l’inedita opportunità di osservare da
vicino il suo lavoro in tutte le sfaccettature possibili: dalle pagine del
Codice Atlantico alle macchine da guerra, dalle intuizioni più bizzarre
alle immagini 3D delle opere più celebri dell’umanità intera.
Tour + museo
fino a 25: €450 in italiano; €550 in inglese
da 26 a 40: €540 in italiano: €670 in inglese
Durata 150’
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dramatour in città:

Leonardo dove sei?**

Tutti parlano di Leonardo da Vinci: pittore, inventore, un genio! Insomma,
l’uomo del Rinascimento per eccellenza! Siamo certi di conoscerlo
veramente? In questa visita ripercorreremo una sua tipica giornata,
sentiremo cosa ne pensavano di lui uomini e donne del suo tempo: voci di
una Milano perduta, ma non dimenticata.
Dov’è Leonardo? Questa è la domanda da cui partiremo, e per
rispondere dovremo tornare indietro nel tempo. Per trovarlo dovremo
seguire le sue tracce, a partire dalla sua bottega. Il tragitto non è
lungo, solo 500 anni, ma può succedere di tutto! Lo troveremo?
Prima o al termine del tour, grazie alle minuziose ricostruzioni del
Museo Leonardo3, inoltre, avrete l’inedita opportunità di osservare da
vicino il suo lavoro in tutte le sfaccettature possibili: dalle pagine del
Codice Atlantico alle macchine da guerra, dalle intuizioni più bizzarre
alle immagini 3D delle opere più celebri dell’umanità intera.
Tour + museo
fino a 25: €580 in italiano; €720 in inglese
da 26 a 40: €660 in italiano: €840 in inglese
Durata 180’

dramatour in città:

DramaGame Leonardesco**

È stata trafugata un’opera dal valore inestimabile, e solo voi potete aiutarci
a ritrovarla! Immergetevi nella profonda, euforica atmosfera del tempo
e scoprite i dettagli nascosti della città. Ragionate sugli indizi, seguite le
tracce e raccogliete le preziose informazioni tra vie e palazzi storici, per
aiutare il buon Leonardo a ritrovare ciò che fu perduto. Usate il cervello
e siate creativi! Divertitevi a decifrare i suoi enigmi e cimentatevi in
mirabolanti prove extra, come autentici e degni allievi del Maestro.
Per giocare non serve conoscere i luoghi in anticipo: bastano
una connessione internet, un telefono carico con WhatsApp
installato, spirito di squadra e voglia di divertirsi!
Ogni partecipante sarà omaggiato di un ingresso al
Mondo di Leonardo da utilizzare entro 6 mesi.
fino a 80 partecipanti: €40 p.p.
da 81 a 300: €30 p.p.
** I prezzi sono da considerarsi IVA inclusa
** Il costo dell’attività non include il biglietto d’ingresso al museo, ove previsto
** È richiesta la prenotazione con almeno 2 settimane di preavviso

Info & prenotazioni
info@dramatra.it
tel. 340.11.27.035
www.dramatra.it/drama/dramagameleonardo

Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo

Piazza della Scala, tutti i giorni dalle 9:30 alle 22:30

gruppi@leonardo3.net
tel. 345.71.14.131
www.leonardo3.net

