
ATTÀ ITHE 
2021/2022

Per le strade e i musei di Torino, dall'antico Egitto alla magia del cinema, dalle atmosfere barocche ai protagonisti 
del Risorgimento: attività ludico-culturali per studenti di tutte le età.

INDICAZIONI IMPORTANTI

Tutte le visite guidate e le attività didattiche sono 
svolte da guide turistiche regolarmente abilitate. Ogni 
guida si è formata in diversi campi (archeologia, arte, 
storia, lettere, didattica, lingue straniere) e ha messo a 
disposizione le proprie conoscenze specifiche per 
creare percorsi tematici approfonditi e allo stesso 
tempo piacevoli, per studenti di ogni ordine e grado.

La durata di ciascuna attività è indicativa e può subire 
leggere variazioni.

È possibile richiedere la sola visita guidata del museo 
indipendentemente dall’attività didattica.

La guida si fa carico di fornire il materiale didattico 
(dove previsto) e di prenotare l’ingresso ai musei 
(obbligatorio per i gruppi).

Il costo indicato include la tariffa della guida turistica 
(comprensiva di ritenuta d’acconto) e il materiale 
didattico (dove previsto). 

Il costo non include il prezzo del biglietto d’ingresso 
ai musei né eventuali diritti di prenotazione.

Ogni attività prevede un numero minimo di 15 e un 
numero massimo di 25 partecipanti. A.S. 2021/2022 il 
numero delle persone per gruppo verrà definito in 
base alle normative sul distanziamento sociale.

L’attività dovrà essere confermata 15 giorni prima 
della data prevista. In caso di disdetta oltre questo 
termine, sarà richiesto il pagamento della penale 
prevista dal museo e un indennizzo per la guida.

In caso di maltempo le visite guidate saranno 
effettuate regolarmente e le attività didattiche 
verranno svolte in un locale coperto nei pressi di 
Piazza Castello.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, 
chiarimento o per l’elaborazione di altre proposte 
secondo le vostre esigenze.

Per conoscerci meglio visitate il sito: www.coolto.it | Contatti e info: info@coolto.it 
Stefania: 333.5217890 - Elisa: 333.3860488

http://www.coolto.it
mailto:info@coolto.it


TO BAC
Età: 11-13 anni

Durata: 2h

Costo per classe: € 80

VISITA GUIDATA A DISTANZA

                                                             La visita guidata a distanza della Torino romana accompagnerà virtualmente gli
                                                             studenti tra le preziose testimonianze lasciate in città più di duemila anni fa dai
                                                             Romani. Andremo quindi alla scoperta dell’antica Augusta Taurinorum e 
tratteremo aspetti interessanti come i culti funerari, i luoghi del divertimento, le divinità e la vita quotidiana.
Cruciverba, quiz e indovinelli renderanno l’esperienza divertente e coinvolgente.

AGA TIR
Età: 6-11 anni

Durata: 2h

Costo per classe: € 80

VISITA GUIDATA A DISTANZA

                                                            Il tour virtuale della Torino risorgimentale permetterà di ripercorrere le vicende
                                                            che hanno portato all’unità d’Italia. I moti rivoluzionari, la dichiarazione della
                                                            Prima Guerra d’Indipendenza annunciata dalla finestra di Palazzo Reale, le prime 
sedute del Parlamento Italiano in Palazzo Carignano, il fragore delle battaglie e gli intrighi diplomatici di Cavour 
sono solo alcuni degli argomenti trattati nel nostro racconto.
Non mancheranno quiz e indovinelli, per rendere l’esperienza attraverso il gioco più stimolante e coinvolgente.

TO: PI CIL ’ILA
Età: 11-13 anni

Durata: 2h

Costo per classe: € 80

VISITA GUIDATA A DISTANZA

                                                            Il tour virtuale porterà alla scoperta di eleganti piazze, vie porticate, giardini e
                                                            splendidi palazzi commissionati dai Savoia in epoca barocca a Torino, divenuta
                                                            capitale del ducato sabaudo nel 1563: vere scenografie teatrali concepite da geniali 
architetti per mostrare a tutti la potenza e la magnificenza della casata. Potremo anche curiosare nei saloni di 
rappresentanza e negli appartamenti reali delle meravigliose Residenze sabaude, dichiarate patrimonio dell’UNESCO 
nel 1997. Scegliete, tra le tante, la vostra preferita per venire a visitarla con noi nel vostro prossimo viaggio in Piemonte!

-COGET  IT-
PET U SI ID A SZA  

PE  TA S!
  CoolTO vi propone le sue nuove attività: le visite guidate virtuali! Un modo nuovo per conoscere Torino rimanendo in
  classe, grazie al supporto di immagini e al racconto della guida che vi accompagnerà in diretta alla scoperta della città.



-VI GUE  k 0-
US DITE SSE? S ROM!

VI A GA  CSE!
      Siete una scuola di Torino ma non potete fare uscite didattiche? Le guide CoolTO verranno in classe da voi per svolgere
    in presenza l’attività che sceglierete. 

RANI L A TÀ
Durante il periodo del lockdown abbiamo proposto alle scuole questa attività per 
promuovere l'interesse degli studenti verso il patrimonio storico-artistico del 
nostro Paese. 
In attesa di mostrare loro le bellezze di Torino, abbiamo chiesto ai bambini di farci 
conoscere a loro volta le loro città.

PARTECIPATE ANCHE VOI!

LE L A  TO 
Età: 6-13 anni

Durata: 1h30’

Costo per classe: € 80

VISITA GUIDATA A DISTANZA

                                                           Le strade e le piazze di Torino sono un vero museo a cielo aperto, in cui
                                                           incontriamo bellissimi monumenti degni di una capitale reale. La maggior parte di
queste opere d’arte è stata realizzata dagli insegnanti e dagli allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti, che da 
secoli è la scuola degli artisti nella nostra città. Dopo una passeggiata virtuale, a cura di CoolTO, alla scoperta dei più 
famosi monumenti cittadini, avremo la possibilità di entrare con CoopCulture nella storica Aula di Scultura 
dell’Albertina in cui ancora oggi si formano i giovani allievi che porteranno l'arte nel nostro futuro.                     

PIL IRI  CÀ
Età: 6-11 anni

Durata: 2h

Costo: € 6 a studente

VISITA GUIDATA + MATERIALE DIDATTICO

                                                            La visita guidata permette di scoprire il centro di Torino in modo divertente e
                                                            coinvolgente: non solo la guida racconterà la storia dei principali luoghi di 
interesse storico e artistico della città, ma gli stessi bambini saranno invitati a partecipare!
Prima della visita verrà infatti fornito agli insegnanti del materiale sul percorso, in modo che ogni alunno possa 
preparare una brevissima descrizione di quello che si andrà a visitare. Da lì si partirà per proseguire il racconto…

-US DITE-



GIOR
Età: 6-13 anni

Durata: 2h30’/ 3h

Costo: € 7 a studente

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA

La visita guidata accompagna gli studenti tra le preziose testimonianze lasciate più di duemila anni fa dagli antichi 
Romani, in un percorso che va da Piazza Castello a Piazza Palazzo di Città. Grazie a questi reperti, sarà possibile 
immergersi nell’atmosfera e nei ritmi dell’antica Augusta Taurinorum.
Durante la visita verrà fornito ad ogni partecipante il materiale didattico appositamente elaborato per rendere, 
attraverso il gioco, ancora più completa l’esperienza.
È possibile abbinare al tour la visita guidata al Museo Archeologico* con percorso tematico nella nuova affascinante 
sezione Archeologia a Torino, per approfondire alcuni aspetti interessanti della vita all’epoca dei Romani come i culti 
funerari, i commerci, le divinità e la vita quotidiana.

UN ON A ROL
Età: 6-11 anni

Durata: 1h30'/2h solo visita guidata - 3h con attività

Costo: € 100 a classe per la sola visita al Museo Egizio; € 8 a studente per visita + 
attività

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA IN LOCALE ESTERNO AL MUSEO

* Biglietto d’ingresso al Museo Egizio € 1 + € 1 radioguide

La visita guidata al Museo Egizio* di Torino condurrà i bambini alla scoperta dell’antico Egitto, trasformandoli per un 
giorno in veri archeologi.
Dopo aver percorso le sale del Museo tra statue colossali, testi funerari, oggetti di vita quotidiana, mummie e 
sarcofagi, inizia il gioco: dal delta del Nilo alla Valle dei Re alla ricerca dell’immagine perduta!

GI ON  RI MA
Età: 6-11 anni

Durata: 2h/3h con Museo Archeologico

Costo per studente: € 6/€ 7 con Museo Archeologico

VISITA GUIDATA + MATERIALE DIDATTICO

* Biglietto d’ingresso al Museo Archeologico gratuito + € 10 a classe per i diritti di 
prenotazione.

                                                            Durante la visita guidata i ragazzi saranno accompagnati alla scoperta delle
                                                            bellezze del centro storico di Torino. 
Al termine, nell'area pedonale di Piazza Castello, saranno coinvolti in una divertente caccia al tesoro divisi in squadre. 
Dovranno portare a compimento le varie prove: risolvere indovinelli, interagire con i passanti, scattare fotografie e 
individuare dettagli, per guadagnare punti e arrivare per primi al traguardo finale dove ci sarà ad attenderli un 
gustoso premio. Fare i turisti sarà un gioco da ragazzi!

https://www.coolto.it/visite-musei-torino/museo-archeologico-polo-reale-torino.php
https://www.coolto.it/visite-musei-torino/museo-archeologico-polo-reale-torino.php


VI  RE
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 1h30'

Costo: € 5 a studente

VISITA GUIDATA

* Biglietto d’ingresso a Palazzo Reale gratuito + € 10 a classe per diritti di 
prenotazione

Palazzo Reale* spalanca le sue porte ai giovani visitatori per offrire loro tutta l’eleganza nascosta dietro la sua sobria 
facciata. Il percorso nelle sale offre lo spunto per raccontare la vita di corte con le sue regole, gli intrighi e il suo 
grande fascino. Sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali al primo piano nobile, l’Armeria Reale con la sua 
ricchissima collezione di armi e armature esposte in un allestimento di grande effetto scenografico, e la Cappella 
della Sindone da poco riaperta al pubblico dopo un lungo restauro.
A questo percorso può essere abbinato il tour sulla Torino barocca che permette di curiosare in alcuni dei palazzi più 
belli della città o il tour sulla Torino risorgimentale per conoscere la storia della città che fu la prima capitale d’Italia.

LA A D NE
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 2h 

Costo: € 6 a studente

VISITA GUIDATA 

* Biglietto d’ingresso € 3,50 solo Museo/ € 9 Museo + Ascensore panoramico

Un percorso interattivo e divertente accompagna i ragazzi attraverso le sale del Museo Nazionale del Cinema*: 
dall’archeologia del cinema, dove scopriremo i primi tentativi di raccontare storie attraverso immagini in movimento, 
ai costumi di scena di alcune delle più famose produzioni cinematografiche, tra reperti originali, riproduzioni a 
disposizione dei ragazzi e oggetti personali di grandi registi e attori. Il percorso in Museo è una escalation alla 
scoperta del mondo in movimento… e dell’edificio che lo ospita.
Al termine della visita sarà possibile ammirare suggestive scenografie proiettate sulla cupola della Mole Antonelliana 
e salire con l’ascensore panoramico sulla terrazza a 85 metri di altezza per ammirare la città dall’alto.

NE DO DA DSA
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 1h30'/ 2h

Costo: € 6 a studente

VISITA GUIDATA

* Biglietto d’ingresso al Museo Civico d’Arte Antica gratuito

La visita all’interno dell’elegante Palazzo Madama di Torino, sede del Museo Civico d’Arte Antica*, permette di 
ripercorrere i duemila anni di storia della città, dall’epoca della sua fondazione ai giorni nostri.
Il Palazzo nasconde infatti tracce delle antiche mura romane e della Porta Decumana, attorno alla quale sorse il 
castello medievale degli Acaja con il suo rigoglioso giardino. Il piano nobile offre invece la possibilità di scoprire 
come si viveva in epoca barocca, ai tempi delle Madame Reali, tra le sale sontuose dei loro appartamenti decorate 
con stucchi e affreschi. Il percorso termina sulla torre panoramica, che permette di godere di una bellissima vista sul 
centro storico della città.



IL G EVA
Età: 11-13 anni

Durata: 2h30’/ 3h

Costo: € 7 a studente

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA

Correva l’anno 1884 e Torino si preparava ad ospitare l’Esposizione Generale Italiana al Parco del Valentino. Da un 
paio d’anni un gruppo di studiosi capitanati dall’architetto Alfredo D’Andrade si erano messi al lavoro per dare forma 
al padiglione che avrebbe ospitato la Sezione di Arte Antica.
Il loro lavoro fu meticoloso: censirono sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta gli edifici più importanti risalenti al 
XV secolo e ne organizzarono la riproduzione in un unico straordinario complesso. Nasceva così il Borgo Medievale.
Dalla sua inaugurazione fino ai giorni nostri non ha mai smesso di affascinare generazioni di visitatori, avvolgendoli 
in un’atmosfera unica.
La visita guidata permette di compiere un viaggio nel passato e di scoprire abitazioni e attività che animavano un 
borgo quattrocentesco. Al termine i ragazzi saranno impegnati in una caccia al tesoro che li guiderà alla ricerca 
autonoma di indizi utili a completare il percorso e a guadagnarsi un premio!

GI ON  RI DIE
Età: 11-13 anni

Durata: 2h/3h con Museo Archeologico 

Costo: € 7 a studente

VISITA GUIDATA + MATERIALE DIDATTICO

* Biglietto d’ingresso al Museo Archeologico gratuito + € 10 a classe per diritti di 
prenotazione

La visita guidata conduce i ragazzi alla scoperta del Medioevo in città, dall’esterno del Castello degli Acaja ai resti 
del complesso religioso precedente la costruzione del Duomo, fino alla Chiesa di San Domenico.
Si prosegue all’interno della sezione medievale del Museo Archeologico*, dove preziosi manufatti di età longobarda 
permetteranno ai ragazzi di conoscere la civiltà che ha segnato i tempi più remoti della storia cittadina.
Durante la visita verrà fornito a ogni partecipante il materiale didattico appositamente elaborato per rendere, 
attraverso il gioco, più completa l’esperienza.

TA  VE  L EEV
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 2h

Costo: € 6 a studente

VISITA GUIDATA

* Biglietto d’ingresso alla Rocca Medievale € 1

La visita al Parco del Valentino permette di compiere un viaggio nel passato: attraverso il suggestivo Giardino 
Roccioso, si raggiungerà il Borgo Medievale dove si scopriranno abitazioni e attività che animavano un tipico 
villaggio quattrocentesco. La visita continuerà con “l’assalto alla Rocca Medievale*” per ammirare gli affascinanti 
ambienti interni. Il tempo libero non mancherà per approfittare degli spazi verdi del parco.



DA’NÀ ’ITA 
AL CO GE MIL
Età: 11-18 anni

Durata: 2h30’/3h 

Costo: € 7 a studente

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA

Nel 1563 Torino divenne la nuova capitale del ducato sabaudo. Da allora grandi architetti lavorarono per la famiglia 
regnante e per i nobili giunti in città, progettando splendidi palazzi e meravigliose scenografie urbane. Tra Seicento 
e Settecento Torino crebbe spinta dal desiderio dei Savoia di affermarsi sulla scena europea.
La visita guidata permette di ripercorrere le tappe fondamentali di questo importante cambiamento.
Al termine i ragazzi saranno impegnati in una caccia al tesoro che li guiderà alla ricerca autonoma di indizi utili a 
completare il racconto e a guadagnarsi un premio!

I principali avvenimenti della storia torinese e italiana tra Ottocento e Novecento vengono raccontati nel corso di 
una visita guidata che inizia ai piedi della Mole Antonelliana e arriva fino a Piazza San Carlo.
Al termine della visita guidata, nell’area pedonale intorno a Palazzo Carignano i ragazzi saranno impegnati in una 
caccia al tesoro in cui si sfideranno divisi in squadre per trovare per primi dettagli, targhe, monumenti e luoghi 
importanti e guadagnarsi un goloso premio!

IL CO  ’SOTO SU
Età: 11-18 anni

Durata: 2h30’/ 3h

Costo: € 7 a studente

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA

RIGET
Età: 11-18 anni

Durata: 2h30’/ 3h

Costo: € 8 a studente

VISITA GUIDATA + ATTIVITÀ DIDATTICA IN LOCALE ESTERNO AL MUSEO

* Biglietto d’ingresso al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano € 2,50 (scuola 

secondaria di primo grado)/ € 4 (scuola secondaria di secondo grado)

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano* offre un percorso completo e affascinante che conduce alla scoperta 
dei personaggi, delle idee e delle vicende che hanno portato all’unità d’Italia.
Ma perché non usare la storia per divertirsi?
Dopo la visita guidata i partecipanti si divideranno in squadre per dare il via a un gioco di società, in cui mettersi 
alla prova con disegni, domande e azioni da mimare.



TO E L E CEN
Età: 13-18 anni

Durata: 2h

Costo: € 6 a studente

VISITA GUIDATA + DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATO

Una passeggiata nel centro storico della città alla ricerca di negozi, insegne e targhe che parlano dei marchi inventati 
a Torino e ormai celebri in tutto il mondo. Un omaggio all’inventiva e all’intraprendenza di personaggi che a Torino 
hanno trovato terreno fertile per le loro attività e che hanno fatto di Torino la città del cioccolato, dell’automobile e 
delle comunicazioni.
Al termine della visita, a richiesta, è possibile organizzare una piccola degustazione di cioccolato a partire da € 1 a 
studente.

CO DI ZI
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 2h/3h 

Costo: Da concordare in base alla residenza scelta

VISITA GUIDATA

                                                           La città di Torino è circondata dalle splendide Residenze sabaude, patrimonio
                                                           mondiale dell’Unesco dal 1997, ricche di sontuosi saloni, eleganti appartamenti 
barocchi, parchi e giardini fiabeschi. La scelta è ampia: dalla Reggia di Venaria Reale alla Palazzina di caccia di 
Stupinigi, dal Castello di Racconigi a Villa della Regina sulla collina di Torino.
Le visite organizzate ad hoc permetteranno di scoprire, a seconda della residenza scelta, come si viveva alla corte 
sabauda nei secoli passati, come si svolgeva una battuta di caccia, cosa si serviva alla tavola del re… e molto altro 
ancora!

LE L A  TO 
Età: Percorso adattabile a tutte le età

Durata: 2h/3h con laboratorio didattico

Costo per classe: € 120/€ 150 con laboratorio didattico

VISITA GUIDATA + LABORATORIO DIDATTICO

* Biglietto d’ingresso all’Accademia Albertina € 3 a studente, gratuito per 
insegnanti e accompagnatori

Le strade e le piazze di Torino sono un vero museo a cielo aperto, in cui incontriamo bellissimi monumenti degni di 
una capitale reale. La maggior parte di queste opere d’arte è stata realizzata dagli insegnanti e dagli allievi 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti*, che da secoli è la scuola degli artisti nella nostra città. Dopo una passeggiata, 
a cura di CoolTO, alla scoperta dei più famosi monumenti cittadini, avremo la possibilità di entrare con CoopCulture 
nella storica Aula di Scultura dell’Albertina in cui ancora oggi si formano i giovani allievi che porteranno l'arte nel 
nostro futuro. 
A seguire, l’attività in Accademia può continuare con un laboratorio didattico. Un giovane scultore accoglierà gli 
studenti per realizzare insieme dei piccoli modellati ispirati alle opere viste durante la visita: per provare con mano 
come le forme della scultura prendano vita anche con dei semplici gesti.


