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In Viaggio con Albert 
 
 

presenta 

 
Cosenza Arti&Scienze 

Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

 

In Viaggio con Albert è un’offerta originale e unica che sposa il turismo storico culturale con quello scientifico. 

L’iniziativa è ideata e promossa da Top Class, tour operator leader in Calabria nel settore del turismo scolastico in 

collaborazione con Bottega Scientifica, società che da anni opera nel campo della divulgazione di percorsi didattici 

presso la Città della Scienza di Napoli.  

I nostri itinerari ed i “luoghi del sapere”, meta dei viaggi, sono stati selezionati con cura e saranno illustrati da 

guide storico-culturali e animatori con lunga esperienza nel campo della comunicazione scientifica. 

 

Le proposte di Albert per Cosenza Arti&Scienze comprendono le tappe più significative che può offrire la capitale 

Bruzia, e rappresentano veri e propri centri nevralgici di apprendimento e rilevanza storico-culturale e scientifica. 

La città di Federico II° e del mito di Alarico, ci accoglierà in ogni itinerario negli storici locali dell’Enoteca 

Provinciale dove è previsto il welcome e dove i nostri animatori scientifici e le guide presenteranno il programma 

della giornata. 

 

Per favorire il processo di apprendimento abbiamo predisposto un “Kit didattico”, disponibile sin dal momento 

della prenotazione. Si compone di lucidi PowerPoint, testi descrittivi, test di ingresso e di uscita, che i docenti 

accompagnatori potranno condividere con gli studenti durante il percorso. L’obiettivo è quello di rendere 

l’escursione realmente formativa e per aumentare e ampliare le conoscenze dei ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

Rende, 14 novembre 2015 

 

 

TOP CLASS S.R.L. 

               L’Amministratore Unico 

                   (Dr. Dino De Santo)  
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In Viaggio con Albert 
 
 

presenta 

 
Cosenza Arti&Scienze 

Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

 
 

 
1 - Il Castello Normanno-Svevo tra storia e scienza  

 

L’inizio del programma è previsto per le ore 9,00 in Piazza XV Marzo. Negli storici locali dell’Enoteca 
Provinciale avrà luogo il welcome dove i nostri animatori scientifici e le guide presenteranno il programma 
della giornata.    
 
Albert ci porterà al Castello Svevo, recentemente restaurato, che visiteremo con guide specializzate. Al 
termine del percorso storico vivremo un’importante esperienza scientifica che si svolgerà nel meraviglioso 
scenario della terrazza del maniero. Gli studenti verranno coinvolti nell’osservazione del sole con il 
telescopio solare e nell’utilizzo di strumenti per la spettroscopia. 
 
 
Per maggiori dettagli inerenti le attività di laboratorio consultare le schede tecniche allegate. 
 
 
 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE €  8,00   1 gratuità ogni 15 paganti 
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

Guida storico culturale - Animatori scientifici - Ingresso al Castello Svevo - Assicurazione RC 
professionale della Unipol - il numero delle gratuità come su indicate – Kit didattico 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione sanitaria per tutto il periodo € 1,00 (se non fornita direttamente dall’Istituzione Scolastica) –Il 
pullman - Gli extra in genere – le spese di carattere personale – tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce  “la quota comprende”  
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In Viaggio con Albert 

 
presenta 

 
Cosenza Arti&Scienze 

Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

 
 
 

2- Tra il Castello Normanno-Svevo e l’arte del fumetto  
 

L’inizio del programma è previsto per le ore 9,00 in Piazza XV Marzo. Negli storici locali dell’Enoteca 
Provinciale avrà luogo il welcome dove i nostri animatori scientifici e le guide presenteranno il programma 
della giornata.    
 
Albert ci porterà al Castello Svevo, recentemente restaurato, che visiteremo con guide specializzate. Al 
termine del percorso storico vivremo una importante esperienza scientifica che si svolgerà nel meraviglioso 
scenario della terrazza del maniero. Gli studenti verranno coinvolti nell’osservazione del sole con il 
telescopio solare e nell’utilizzo di strumenti per la spettroscopia. 
 
Proseguiremo, nel cuore del centro storico, con la visita del Museo del Fumetto. Questo ospita, nelle deliziose 
sale del complesso monastico di Santa Chiara, una collezione permanente che vanta firme prestigiose del 
fumetto internazionale, quali Tanino Liberatore, Angelo Stano e Ivo Milazzo. Visiteremo poi le numerose 
esposizioni temporanee ospitate dal museo, il tutto supportato da guide e animatori. Di seguito visiteremo il 
planetario digitale didattico che permetterà l’osservazione della volta celeste con la sua carica di mistero che 
da sempre affascina l’uomo. 
 
Per maggiori dettagli inerenti le attività di laboratorio consultare le schede tecniche allegate. 

 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 15,00   1 gratuità ogni 15 paganti 
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

Guide storico culturali - Animatori scientifici - Ingresso al Castello Svevo – Ingresso al museo del fumetto – 

utilizzo del planetario - Assicurazione RC professionale della Unipol - il numero delle gratuità come su 
indicate – Kit didattico 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione sanitaria per tutto il periodo € 1,00 (se non fornita direttamente dall’Istituzione Scolastica) - Il 
pullman - Gli extra in genere – le spese di carattere personale – tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce  “la quota comprende”      
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In Viaggio con Albert 

 
presenta 

 
Cosenza Arti&Scienze 

Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

 
 

3 - Tra il Castello Normanno-Svevo e il Museo a cielo aperto 
 
L’inizio del programma è previsto per le ore 9,00 in Piazza XV Marzo. Negli storici locali dell’Enoteca 
Provinciale avrà luogo il welcome dove i nostri animatori scientifici e le guide presenteranno il programma 
della giornata.  
 
Albert ci porterà al Castello Svevo, recentemente restaurato, che visiteremo con guide specializzate. Al 
termine del percorso storico vivremo una importante esperienza scientifica che si svolgerà nel meraviglioso 
scenario della terrazza del maniero. Gli studenti verranno coinvolti nell’osservazione del sole con il 
telescopio solare e nell’utilizzo di strumenti per la spettroscopia.  
 
Di seguito ci trasferiremo sull’isola pedonale di Corso Mazzini dove, insieme a una guida specializzata, 
vivremo la splendida esperienza del Museo all’Aperto Bilotti (il Mab). Un’esposizione permanente, unica nel 
suo genere che consente di passeggiare per il corso principale della città ed approcciarci alle opere dei 
maggiori artisti del novecento, quali Giacomo Manzù, Giorgio de Chirico, Emilio Greco, Mimmo Rotella, 
Salvator Dalì, Sacha Sosno, Pietro Consagna, Amedeo Modigliani.  
 
Per maggiori dettagli inerenti le attività di laboratorio consultare le schede tecniche allegate. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 9,00 1 gratuità ogni 15 paganti  
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

Guide storico culturali - Animatori scientifici - Ingresso al Castello Svevo - Assicurazione RC professionale 
della Unipol - il numero delle gratuità come su indicate – Kit didattico  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione sanitaria per tutto il periodo € 1,00 (se non fornita direttamente dall’Istituzione Scolastica) - Il 
pullman - Gli extra in genere – le spese di carattere personale – tutto quanto non espressamente 
indicato allavoce “la quota comprende”      
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In Viaggio con Albert 

 
presenta 

 
Cosenza Arti&Scienze 

Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

 
 

 
4 - Tra il Castello Normanno-Svevo e i gli artisti dei BoCs Art  

 
L’inizio del programma è previsto per le ore 9,00 in Piazza XV Marzo. Negli storici locali dell’Enoteca 
Provinciale è previsto il welcome dove i nostri animatori scientifici e le guide presenteranno il programma 
della giornata.  
 
Albert ci porterà al Castello Svevo, recentemente restaurato, che visiteremo con guide specializzate. Al 
termine del percorso storico vivremo una importante esperienza scientifica che si svolgerà nel meraviglioso 
scenario della terrazza del maniero. Gli studenti verranno coinvolti nell’osservazione del sole con il 
telescopio solare e nell’utilizzo di strumenti per la spettroscopia.  
 
Successivamente, ci trasferiremo sul lungofiume Busento, il “Boulevar degli artisti” provenienti da tutto il 
mondo. Supportati da una guida, potremo ammirare dal vivo il loro lavoro, porre domande e approfondire 
gli aspetti più curiosi della loro produzione. Successivamente visiteremo il museo che conserva le opere che 
gli artisti stessi, al termine del periodo di permanenza, hanno deciso di donare alla città.  
 
Per maggiori dettagli inerenti le attività di laboratorio consultare le schede tecniche allegate. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 9,00     1 gratuità ogni 15 paganti  
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

Guide storico culturali - Animatori scientifici - Ingresso al Castello Svevo - Assicurazione RC professionale 
della Unipol - il numero delle gratuità come su indicate – Kit didattico  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione sanitaria per tutto il periodo € 1,00 (se non fornita direttamente dall’Istituzione Scolastica)  - 
Il pullman - Gli extra in genere – le spese di carattere personale – tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
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Cosenza Arti&Scienze 
Occasioni di apprendimenti scientifico-culturali nella città dei Bruzi 

I laboratori di Albert 
L’offerta didattica viene arricchita da alcuni laboratori che si aggiungono alle attività previste in ognuno dei programmi 

proposti.  

 

 

Laboratorio di Albert presso il Museo del Fumetto  
Fab Lab – spazio per l’innovazione e l’invenzione 

 

In laboratorio l’animatore scientifico illustrerà le tecnologie con esempi concreti, invitando gli studenti all’uso delle schede 

elettroniche arduino e delle stampanti 3D, grazie alle quali potranno osservare la creazione di un prototipo che prenderà forma 

sotto i loro occhi.  

 

Fab Lab si svolge nel museo del fumetto al costo aggiuntivo di € 4,00  

 

Laboratorio di Albert presso il castello Svevo 
 

Fab Lab “Restauro 3D”– spazio per l’innovazione e l’invenzione 

 

In laboratorio l’animatore scientifico illustrerà le tecnologie con esempi concreti, invitando gli studenti all’uso delle schede 

elettroniche arduino e delle stampanti 3D, grazie alle quali potranno osservare le opportunità offerte dalla tecnologia di stampa 

3D per il restauro di antichi strumenti scientifici prototipo che prenderà forma sotto i loro occhi.  

 

Fab Lab si svolge nelle sale all’interno del Castelo Svevo  al costo aggiuntivo di € 4,00  

 

Laboratorio di Albert presso il Museo del Fumetto  
Laboratori di disegno – Museo del Fumetto 

 

È possibile arricchire ulteriormente l’offerta ESCLUSIVAMENTE dei percorsi che contemplino la visita del Museo del 

Fumetto tramite attività laboratoriali  

 

Per scuola primaria – Crea la tua striscia  

I bimbi saranno messi nelle condizioni per un primo approccio pratico con l’arte del fumetto: con il supporto degli operatori , 

realizzeranno una propria striscia selezionando, tagliando e posizionando su tavole bianche baloon, ambientazioni e 

protagonisti.  

 

Per scuola secondaria di Primo grado – Mettiamo in ordine  

L’incontro in laboratorio prevede un primo momento introduttivo durante il quale l’esperto esporrà gli aspetti salienti della 

produzione di un fumetto.  

 

Per tutti gli studenti  

Gli studenti, tramite il metodo ricerca-azione, apprenderanno nozioni basilari del disegno e le tecniche preliminari del fumetto: 

dallo storytelling e la caratterizzazione dei personaggi fino alle ambientazioni e alla analisi della vignetta.  

I laboratori di disegno si svolgono nella sede del Museo del Fumetto al costo aggiuntivo di € 3,00  

 

Richiedi il preventivo del pranzo o cestino lunch  

Richiedi il preventivo del bus gtl dalla tua Scuola e per tutta la giornata  

Email : info-itinerario@inviaggioconalbert.it  

mailto:info-itinerario@inviaggioconalbert.it

