
The Original History Walks® un mix perfetto di 
lingua straniera (inglese, francese, spagnolo 

e... latino!), storytelling, uscita didattica. 
Passeggiate di un’ora e trenta 

che raccontano di grandi personaggi e grandi 
storie dietro la Storia, accompagnate da 

materiali didattici CLIL. 
Ogni walk è una vera e propria teaching unit 

completa, graduata su tre livelli linguistici. 
Tutte le walk disponibili, il syllabus CLIL, le 

informazioni aggiornate, i costi e le modalità 
di prenotazione sul sito.

BUSSETO - FIRENZE - MANTOVA - MILANO - MONZA - PARMA - PAVIA - PIACENZA - SAN GIMIGNANO - SIENA - TORINO - VERONA - VIGEVANO - VOGHERA
The Original

 History
 Walks®

theoriginalhistorywalks.org

Tel 345 1228130 
(lun/ven 9-12 / 14-17)

ANNO 

SCOLASTICO

2017/2018

* tariffe pubblicate nel mese di maggio 2017 soggette a variazioni; per i costi sempre aggiornati, verificare la pagina 
Tariffe del sito www.theoriginalhistorywalks.org o contattare il Booking Office (345 1228130)

FASCISM AND 
THE RESISTANCE:
20 YEARS THAT

CHANGED HISTORY.

Sul Ventennio, una nuova, 
appassionante camminata 
milanese, ideale per le classi 
quinte dedicata ad un trava-
gliato periodo della storia 
d’Italia che ha cambiato per 
sempre il Paese, lasciando in-

delebili segni.

  LEGENDS OF TURIN  .

Il best seller di The Original 
History Walks® ha finalmen-
te la sua versione torinese. 
Fantasmi, misteri, complotti: 
venite a conoscere ciò che 
i libri di Storia non raccon-
teranno mai. Ideale per le 

scuole medie e il biennio.

LEONARDO, 
 A RENAISSANCE GENIUS .

A Vigevano, passeggiare 
sotto i portici della piazza 
più bella d’Italia ascoltan-
do i racconti sulle opere e il 
genio di Leonardo che nella 
città ducale vedeva la città 
ideale e dove ha elaborato 
alcune delle sue idee rivolu-

zionarie e avveniristiche.

   CERTOSA DI PAVIA   .

Una perla dell’arte rinasci-
mentale a pochi passi da 
Pavia. Visitarla in lingua (in-
glese, francese, spagnolo) in 
compagnia di uno storyteller 
del team HW, la renderà an-

cora più memorabile. 

UNA MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO E TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE 
I LONGOBARDI, I LORO RE E LE LORO REGINE CHE HANNO RESO PAVIA 
UNA GRANDE CAPITALE E UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA E ARTE. 

I costi delle HW variano in base al periodo prescelto e alla grandezza del gruppo. Son previ-
ste agevolazioni per walk effettuate in bassa stagione (dal 1 settembre al 28 febbraio) e per 
gli Istituti che prenotano contemporaneamente almeno 5 walk. Il costo di ogni walk prevede 
una tariffa minima a gruppo (da 185 a 225 euro per gruppo di massimo 25 studenti); per le 
tariffe per gruppi di dimensioni maggiori,  per un preventivo personalizzato e per usufruire di 
eventuale scontistica, contattateci da giugno 2017.

TARIFFE 
ANNO SCOLASTICO 

2017/2018*

CLIL Outing a partire da 97 euro 
con pernottamento e walk in latino 
Langobardorum in Ticino Vestigia 
(disponibile anche in inglese) o solo walk 
Langobardorum con ingresso alla mostra. 
Contattateci per preventivi e dettagli.

DA SETTEMBRE 

A DICEMBRE 2017 

PAVIA È CITTÀ DEI 

LONGOBARDI

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO DEI PROGETTI TELS u

https://theoriginalhistorywalks.org/
https://theoriginalhistorywalks.org/
http://www.iviaggiditels.it/wp-content/uploads/2017/05/TurismoScolasticoTELS-2018.pdf

