
VISITE GUIDATE
PER BAMBINI

 @wee_art_tour 



Guida turistica abilitata, mam�a
di due piccole pesti, sempre alla
ricerca di luoghi magici da
raccontare.
Progetto e realizzo laboratori
didattici per scolaresche di ogni
ordine e grado, collaboro da
oltre 10 anni con le principali
realtà museali milanesi e
brianzole

CHI SONO



MILANO



MUSEO DEL 900
Neon appesi al soffitto, quadri fatti di
tessuto, zebre sul muro.
Come si legge un'opera d'arte
contemporanea? 

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito fino a 12 anni / 
5 € dai 13 ai 17 anni
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



MUSEO DEL 900
PERCORSI SPECIFICI PER SCOLARESCHE

SCUOLA
DELL'INFANZIA

LUCIO E GLI ALTRI
SOTTOSOPRA
RACCONTAMI UNA
STORIA
QUESTO (NON) SI
TOCCA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

IL FILO PARLANTE
PUNTO, LINEA E FORMA
A PASSO D'ARTE

MUSEOGRAM
WHAT IS ART?
DI GUERRE, PAROLE E
LUCE
DENTRO E FUORI

SCUSA, ME LO SPIEGHI?
GESTI E SPAZI
ARTE E SOCIETA'
CONQUISTE SPAZIALI

per conoscere nel dettaglio ogni percorso, manda una mail a chiara.delmiglio@gmail.com



PINACOTECA DI
BRERA
Un viaggio nella pittura italiana lungo due
secoli, lasciandoci guidare dalla mano dei
più importanti pittori italiani, riuniti nel
più bello dei musei di Milano

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito fino a 18 anni 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



PINACOTECA DI BRERA
PERCORSI SPECIFICI PER SCOLARESCHE

SCUOLA
DELL'INFANZIA

DI PETALI E PENNELLI.
DI CHE COLORE SEI?
COME E' FATTO UN
QUADRO?
PUNTI DI (S)VISTA
LE PAROLE DELL'ARTE

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

FERNANDA RACCONTA
RACCONT(ARTI)
LA STORIA DEL
PENNELLO
BESTIARIO MUSEALE

#ARTSHARER
STORIE DIPINTE
GUIDA(MI)
TUTELA E
VALORIZZAZIONE

IL RIPASSONE PRIMA
DELL'ESAME
CACCIA ALL'UOMO
DO YOU SPEAK ART?

per conoscere nel dettaglio ogni percorso, manda una mail a chiara.delmiglio@gmail.com



DUOMO DI MILANO

600 anni per costruirlo, 90 minuti per
raccontarlo. Nella visita guidata dedicata al
Duomo, i bambini scopriranno le storie
scolpite tra guglie, statue e colonne della
chiesa più grande d'Italia.

durata: 90 minuti
costo biglietto: 4€ / 9€ con terrazze 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 110 €
EXTRA: tour animato con materiale didattico



CIMITERO
MONUMENTALE
Vieni a scoprire le vicende di uomini e
donne che hanno costruito la città di
Milano, intrecciando arte, letteratura e
storia

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €



GAM MILANO

Tra sculture di Canova e dipinti di Hayez,
Pellizza da Volpedo e Segantini, il tour
gudiato alla Galleria d'Arte Moderna di
Milano, permetterà di raccontare quanto
l'arte italiana sia cambiata in poco meno
di 200 anni.

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €



MILANO GUARDA
IN ALTO
tour guidato a Milano Porta Nuova, con il
naso all ' insù.
Grazie ad una mappa speciale, i ragazzi
potranno conoscere quanto Milano sia
cambiata dal punto di vista architettonico
negli ultimi 20 anni.

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €



MILANO ROMANA
Lo sapevi che Milano fu capitale
dell 'Impero Romano per due secoli?
Vieni a scoprire i resti di Mediolanum con
me e trasformati in un piccolo
archeologo!

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



PINACOTECA
AMBROSIANA
Caravaggio, Tiziano, Leonardo e Raffaello.
Questi i nomi di alcuni degli artisti i cui
capolavori sono custoditi nella Pinacoteca
Ambrosiana. Il tour gudiato permetterà ai
ragazzi di entrare nella collezione privata
del Cardinal Federico Borromeo.

durata: 90 minuti
costo biglietto: 5 € a bambino
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 110 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



DI CASA IN CASA
E se la tua casa diventasse un museo?
Entra nelle dimore dei più importanti
uomini milanesi e scopri come vivevano,
quali libri leggevano e quali oggetti hanno
scelto per decorarle!

durata: 60 minuti / ogni casa
Puoi scegliere se visitare solo una delle
case museo oppure tutte e 4.
contattami in privato per conoscere il
pacchetto completo!

VILLA NECCHI CAMPIGLIO+ MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
+ CASA BOSCHI DI STEFANO + MUSEO POLDI PEZZOLI



CENACOLO +
SAN MAURIZIO
La combo perfetta a 500 metri di distanza!
Buttati nell 'opera più famosa di Milano e
scopri gli affreschi della chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore

durata: 120 minuti
costo biglietto: gratuito
costo visita guidata: 8 €
tariffa scuola: 120 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



SANT'EUSTORGIO
+ SAN LORENZO
Lo sapevi che Milano fu capitale
dell 'Impero Romano per due secoli?
Vieni a scoprire i resti di Mediolanum con
me e trasformati in un piccolo
archeologo!

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



PERCORSI 
SPECIALI
SU MILANO



SCONTRO TRA 
TITANI

1

STORIE DI
SANTI E CAVALIERI

2

HERBARIUM
A MILANO

3

Leonardo e Michelangelo:
due dei massimi esponenti
del Rinascimento a dialogo

nei musei milanesi

Chi ha costruito la città?
Quali personaggi hanno

lasciato il segno a Milano?
Una caccia al dettaglio
dedicata alla storia e al

folklore milanese

visita l 'Orto Botanico di
Brera e ceca nei quadri

della Pinacoteca le stesse
piante e fiori.

Costruisci il tuo erbario
artistico!



IL BISCIONE E
LA CITTA'

4

PERCORSO
MANZONIANO

5

I MURALES
DELL'ORTICA

6

La saga degli Sforza come non
l'avete mai ascoltata.

Grazie alla caccia al dettaglio al
Castello Sforzesco e dintorni,

ricostruiremo la storia della più
illustre famiglia di Milano

Promessi Sposi in una mano
e una mappa nell 'altra,

ricostruiremo le vicende di
Renzo e Lucia, grazie alle

parole di Manzoni.

Tour guidato alla scoperta
del quartiere più colorato

di Milano.
Tra storie di donne e uomini

che hanno lasciato un
segno nel 1900.



MUSEO ETRUSCO
MILANO

ADI 
DESIGN MUSEUM

Apre a settembre il museo
etrusco di Milano, situato in un
elegante palazzo ottocentesco.

La visita permetterà di conoscere
la vita e l 'arte degli etruschi,

grazie a reperti archeologici che
dialogano con opere di arte

contemporanea

Come nascono gli oggetti?
Come si progetta una lampada?

Come si realizza una sedia?
Grazie alla visita guidata i

bambini conosceranno i segreti
del Design d'arredo e non solo!

N
O

VI
TA

'

LEONARDO 3

Grazie alla ricostruzione dei
progetti innovativi di Leonardo
da Vinci, compiremo un viaggio

tra leoni, robot, macchine
volanti e ponti semovibili .



MONZA E BRIANZA



VILLA REALE 
DI MONZA
Come vivevano i Savoia? Come ha
decorato le sue stanze Margherita?
Quali passaggi segreti si nascondono
tra le pareti della Villa Reale di Monza?

ddurata: 90 minuti
costo biglietto: 8 € 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



CACCIA AL TESORO  
MONZA CENTRO
Romani, Longobardi, Francesi e Savoia
hanno lasciato dettagli sparsi in città
per ricostruire la storia di Monza.
Siete pronti a scoprirli insieme?

durata: 90 minuti
costo biglietto: gratuito 
costo visita guidata: 7 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 4 € a bambino



ROSSINI ART SITE
Pronti alla caccia al dettaglio più
divertente e stramba di sempre?
Venite con me a scoprire questo parco
di arte contemporanea tra le colline
della verde Brianza!

durata: 90 minuti
costo biglietto: 6 € 
costo visita guidata: 5 €
tariffa scuola: 100 €
LAB EXTRA: 5 € a bambino



LAGO DI PUSIANO
E
ISOLA DEI CIPRESSI
che ci fanno le gru coronate e i pavoni
in mezzo al Lago di Pusiano?
vieni a scoprirlo con me nella visita
guidata dedicata a flora, fauna e storia
locale!

durata: 90 oppure 120 minuti
il preventivo verrà progettato a seconda
del numero indicativo di partecipanti.
EXTRA LAB: 4 €



PERCORSO 
SEGANTINI - CAGLIO
Giovanni Segantini era un pittore che
amava talmente la natura, da renderla la
protagonista di tutti i suoi quadri. 
nel piccolo borgo di Caglio, che lo ospitò
per qualche anno, sono visibili le
riproduzioni delle sue opere più famose.

durata: 90  
costo biglietto: gratuito
costo visita guidata: 6 €
EXTRA LAB: 4 €



ALTRE DESTINAZIONI



ROMANICO
LOMBARDO

1

PERCORSO
MANZONIANO

LECCO

2

COMO
CENTRO

3

Possibilità di scelta tra
percorsi nelle zone di:
Como, Lecco, Brianza,

Bergamo

tour guidato tra Villa Manzoni,
il centro storico di Lecco e

Pescarenico, leggendo i brani
dei Promessi Sposi.

Opzione extra: il Castello
dell 'Innominato

caccia al dettaglio nel
centro storico di Como.



BRESCIA

4

MANTOVA

5

CREMONA

6

tour guidato della città con
focus area archeologica ed  
ingresso al Museo di Santa

Giulia

tour guidato (con materiale
didattico di supporto) alla

scoperta di Palazzo Ducale e
Palazzo Te

tour guidato della città del
Torrone e del Violino, a

caccia di dettagli romanici
e affreschi maestosi.



BERGAMO

7

BOLOGNA

8

PADOVA
MEDIEVALE

9

tour guidato (con materiale
didattico di supporto) a

Bergamo Alta.
con possibilità di aggiungere

l'Accademia Carrara

Cappella Scrovegni, Basilica
del Santo, Battistero.. .

grandi scrigni di mirabili
affreschi, pronti ad essere
scoperti dagli occhi curiosi

dei bambini.

tour guidato della città con
visita alle principali chiese

e monumenti.
Focus dedicato all 'arte

medievale



 DI PAROLE E PENNELLI



LABORATORI
DIDATTICI 
Laboratori didattici per scolaresche di ogni
ordine e grado dedicati a temi quali la
letteratura e l 'arte.

LETTERATURA: partendo da libri letti in classe,
verrà poi sviluppato un lavoro legato al tema del
testo

ARTE : quali sono le parole più importanti per un
artista?
lavorando per macro-temi (COLORE, STRUMENTI,
MATERIALI, RITRATTO, PAESAGGIO, NATURA MORTA,
ECC) i bambini scopriranno il linguaggio dell 'arte
e la storia delle tecniche artistiche



LETTERATURA

I COLORI
DELLE
EMOZIONI

Anna
Llenas

IO SONO
FOGLIA

Marianna 
Balducci

LA VITA
NASCOSTA
DELLE COSE

Marianna
Balducci

LA BAMBINA
DEI QUADRI

Daniele
Movarelli

MONOGRAFIE
ARTISTI

Fausto 
Gilberti

ogni percorso scelto prevede una lezione frontale con successivo laboratorio pratico-manuale
Per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

opzione DAD



ARTE
COLORAMA

storia dei
pigmenti e
del loro
significato
simbolico

ARTE IN
GIARDINO

progetto
dedicato alla
LAND ART

DI SEMI E
RACCOLTI

creazione di
un erbario
artistico

I 4 ELEMENTI

aria, terra,
fuoco e acqua 
dall 'antichità
al
contemporaneo

RITRATTO DA
SE'

cosa
racconta e
cosa cela un
ritratto?

ogni percorso scelto prevede una lezione frontale con successivo laboratorio pratico-manuale
ciascun percorso può essere declinato per infanzia, primaria e secondarie.

opzione DAD



ARTE
MANIFESTI
OSTILI

arte e
pubblicità:
affinità
elettive

ARTWORDS

impara
l'inglese
grazie alle
opere d'arte

A PROVA DI
STORIA

focus egizi,
etruschi,
greci, romani,
longobardi

IL MIO MUSEO

museografia e
museologia a
portata di
alunno

LE TECNICHE
ARTISTICHE

focus sulle
differenti
tecniche
artistiche della
storia

ogni percorso scelto prevede una lezione frontale con successivo laboratorio pratico-manuale
ciascun percorso può essere declinato per infanzia, primaria e secondarie.

opzione DAD



www.weearttour.com

chiara.delmiglio@gmail.com

333 7830410

@wee_art_tour

INFO


