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VISITE GIOCATE PER BAMBINI 

 

Le visite giocate dell’Associazione Culturale “L’Asino d’Oro” 

sono un modo originale e divertente per avvicinare anche i più 

piccoli alle bellezze di Roma, alla sua storia e ai suoi inestimabili 

tesori. Un linguaggio semplice ed accattivante, una serie di giochi 

educativi e coinvolgenti pensati appositamente per rendere i 

bambini protagonisti dell’attività, tanta passione ed allegria sono 

gli ingredienti che contraddistinguono ogni nostra proposta. Di 

seguito sono elencati alcuni tour da noi già ampiamente proposti 

e collaudati, divisi per settori: visite giocate esterne, cacce al tesoro fotografiche, visite giocate con ingresso.  

Le attività proposte sono ideate per bambini dai 6 agli 11 anni di età.  

Nel caso in cui il numero dei bambini fosse superiore a 15 sarà indispensabile disporre di un secondo 

operatore: il prezzo in questo specifico caso subirà delle variazioni.  

Queste sono solo alcune proposte da noi ideate ma ovviamente è possibile concordare insieme itinerari 

specifici, venendo incontro alle diverse esigenze. 

 

 

1. Visite Giocate Esterne 

- Uno “zoo di pietra” nel centro di Roma 

Lo sapete che a Roma esiste un vero e proprio “zoo di pietra”? Si proprio così: elefanti, gatti, 

lupi, cavalli e tantissimi altri animaletti popolano Roma ed insieme potremo conoscerli per 

scoprire tutti i loro segreti! Una passeggiata giocata nel centro di Roma (Piazza Sant’Eustachio, 

Piazza della Minerva, Piazza Grazioli) alla ricerca degli animali scolpiti nella pietra per 

ammirarne peculiarità e caratteristiche, tramite giochi semplici, istruttivi e molto divertenti! 

Luogo di incontro: Piazza San Luigi dei Francesi, davanti alla chiesa di San Luigi dei Francesi 

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 
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- Le Statue Parlanti 

Una passeggiata giocata nel centro di Roma per andare alla scoperta di alcune statue magiche e 

particolari che si trovano in alcuni angoletti nascosti della città. Queste statue infatti parlano!!! 

Avete capito bene: parlano!!! Certo non con la voce, ma bensì… scrivendo! Come fanno vi 

chiederete voi? Volete proprio saperlo? Allora venite insieme a noi e con i bambini scopriremo 

chi sono veramente queste curiosissime statue e come facevano a parlare. E grazie all’aiuto di 

piccoli giochini didattici, anche noi faremo parlare le nostre statue personali! 

Luogo di incontro: Piazza Navona, davanti all’ambasciata del Brasile 

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Giochi d’acqua nelle fontane di Roma 

Una fantastica visita giocata per scoprire tutti segreti nascosti nelle grandi e belle fontane di 

Roma! Partiremo dalla Fontana delle Tartarughe, in Piazza Mattei per arrivare fino a quella dei 

Quattro Fiumi, dove scopriremo chi si cela dietro quei grandi omoni con la barba lunga! Giochi 

divertenti e per tutti i gusti ci accompagneranno lungo tutto il tragitto per vivere un’avventura 

all'insegna dell'allegria! 

Luogo di incontro: Piazza Mattei  

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa  

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Alla scoperta dell’Egitto Romano 

Bambini siete pronti ad andare alla scoperta di misteriosi indizi lasciati dagli antichi faraoni? 

Infatti nel centro di Roma si nascondono tanti strani oggetti, curiosi animali e bizzarri simboli 

provenienti proprio dall’antico Egitto e noi insieme andremo a scovarli uno ad uno, a svelarne il 

significato e la loro millenaria storia. Una visita giocata dove sarete voi i protagonisti e dove 
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avremo la possibilità di giocare con la storia, con l’arte e soprattutto con la fantasia, come dei 

veri piccoli esploratori! Ma attenzione: la maledizione degli antichi egizi è sempre in agguato!!! 

Luogo di incontro: Piazza Montecitorio, sotto l’obelisco  

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Tra mito e gioco alla scoperta della Roma Antica 

Una passeggiata appositamente ideata per i più piccoli per andare alla scoperta dei luoghi che 

hanno visto nascere l’antica città di Roma: la Bocca della Verità, il Foro Boario e il Foro 

Olitorio, il Teatro di Marcello e la piccola isola Tiberina. I primi mercati e commercianti presenti 

in città e  provenienti dai paesi di tutto il mondo allora conosciuto, scelsero proprio questi luoghi 

come residenza e iniziarono a sorgere al suo interno numerosi templi ed edifici di culto dedicati a 

molte divinità, tra cui anche Ercole, l’eroe mitico. Una passeggiata nel cuore della storia, della 

vita e della cultura dell’antica Roma che renderà protagonisti i bambini grazie alla speciale 

ideazione di giochi ed attività simpatici e divertenti! 

Luogo di incontro: Piazza Bocca della Verità, davanti alla fontana dei Tritoni  

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Campidoglio. Una lupa, due gemelli e tante oche! 

Quanta folla sul Campidoglio! Una visita guidata appositamente ideata per i più piccoli grazie 

alla quale verranno svelati tutti i segreti dell’antica Roma. Grazie a numerose attività divertenti 

con giochi e prove da superare e completare, i bambini diventeranno i protagonisti dell’intera 

mattinata e potranno così ritrovarsi totalmente immersi nell’atmosfera particolarissima della 

Roma imperiale. Provare per credere! 

Luogo di incontro: Piazza del Campidoglio, davanti alla statua di Marco Aurelio 

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa 
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Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Un giorno da marinai sull’Isola Tiberina (visita soggetta al livello del Tevere) 

Un’indimenticabile giornata alla scoperta dell’Isola di Roma! Cammineremo sopra e sotto la 

mitica Isola Tiberina, svelando racconti e leggende, alla ricerca dei suoi mille misteri: 

conosceremo la sua storia, vedremo la nave che si nasconde tra i suoi edifici, conosceremo il 

potente dio Esculapio e il suo serpente, ammireremo i ponti e gli argini possenti. Inoltre ci 

divertiremo a fare mille giochi divertenti e stimolanti… e come sempre non dimenticate la 

macchina fotografica! 

Luogo di incontro: Piazza di San Bartolomeo all’Isola, davanti all’ingresso della chiesa  

Durata del percorso: 1 ora e 30 minuti circa  

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

 

2.  Cacce al Tesoro Fotografiche 

- Caccia al tesoro fotografica a Villa Torlonia 

Una caccia al tesoro fotografica organizzata appositamente per i piccoli all’interno di uno dei 

parchi più graziosi di tutta la città! Attraverso il gioco e le varie prove da superare, si andrà alla 

scoperta di tutti i segreti e dei numerosissimi monumenti che si trovano sparpagliati all’interno 

del parco, andando così a conoscere in tutto e per tutto l’immensa tenuta dei principi Torlonia! 

Luogo di incontro: Via Nomentana 70, all’ingresso del Parco  

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa  

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 
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- Villa Sciarra: tra magia e realtà 

Una visita giocata che ci porterà all’interno di uno dei parchi più incantevoli di Roma, dove 

potremo ammirare animali bizzarri, fate, ninfe, folletti, sfingi e altri mille personaggi curiosi e 

simpatici! Magia e realtà si fondono in una passeggiata ricca di giochi divertenti e di mille 

sorprese! Tra il fresco degli alberi cammineremo fino a scoprire tutti i segreti di Villa Sciarra, un 

piccolo gioiello di arte e natura quasi al centro di Roma! 

Luogo di incontro: Via Calandrelli 23, all'ingresso della Villa 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

 

 

- Caccia al tesoro fotografica al quartiere Coppedè 

Una caccia al tesoro fotografica organizzata appositamente per i piccoli all’interno di uno dei 

quartieri più fantasiosi e bizzarri di tutta la città! Attraverso il gioco e le varie prove da superare, 

si andrà alla scoperta di tutti i segreti e dei numerosissimi simboli e personaggi che decorano 

palazzi, villini, torrette, balconcini, logge e cancelli che vanno a popolare il mondo fiabesco del 

quartiere Coppedè! Una caccia ideata per i bambini, in cui anche i grandi potranno cimentarsi in 

tantissime prove e giochini super divertenti! 

Luogo di incontro: Via Dora, all'ingresso del quartiere 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 
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3. Visite Giocate con ingresso gratuito e a pagamento 

- I popoli antichi al Museo Barracco 

Chi conosce gli egizi, i sumeri, gli assiri, i greci, gli etruschi e i romani? Sapete che possiamo 

trovarli tutti insieme in un piccolo museo nel cuore di Roma? Infatti all’interno di un bel 

palazzetto sono conservati alcuni oggetti appartenuti tanti anni fa ad un famoso studioso 

Giovanni Barracco ed oggi sono visibili da tutti noi. Sarà divertente e molto istruttivo scoprire da 

vicino questi antichi e affascinanti popoli grazie a questa divertente visita guidata con giochi e 

tanta tanta allegria! 

Luogo di incontro: Corso Vittorio Emanuele II n. 166/A, all'ingresso del Museo 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Ingresso al Museo GRATUITO per tutti 

 

- Un giorno da sentinelle nel Museo delle Mura 

Una visita giocata per andare alla scoperta dell’affascinante Museo delle Mura, dove per un 

giorno potremo tutti sentirci delle vere sentinelle! Una fantastica visita ideata appositamente per i 

più piccoli per accompagnarli all’interno delle Mura Aureliane che in passato, per molti secoli, 

difesero Roma dagli attacchi dei nemici. Avremmo così la possibilità di camminare come dei veri 

soldati lungo il percorso di ronda e di fare tanti giochi divertenti! 

Luogo di incontro: Via di Porta San Sebastiano n. 18, all'ingresso del Museo 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Ingresso al Museo GRATUITO per tutti 

 

- Il mito di Roma all’Ara Pacis  

C’era una volta, tanto tempo fa, una gran signora che si chiamava Rea Silvia, la quale diede alla 

luce due gemelli, Romolo e Remo. Questi ebbero una vita straordinaria. Vuoi conoscerla? 

Basterà partecipare alla nostra visita guidata giocata! Tra giochi, divertimento e numerose attività 
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ludico-didattiche i bambini andranno alla scoperta della mitica fondazione della città di Roma e 

conosceranno tanti altri importanti personaggi della storia! 

Luogo di incontro: Lungotevere Augusta, all'ingresso del Museo 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso al museo 

 

- La Casina delle Civette. Un regno fantastico 

Tra arte e magia, tra realtà e sogno, la Casina delle Civette si presenta come un regno fantastico 

nel centro di Roma. Civette, cigni, pavoni, rondini e fiori, magistralmente realizzati su vetrate 

coloratissime, ci accompagneranno alla scoperta di un’abitazione da fiaba! 

Luogo di incontro: Via Nomentana 70, all'ingresso di Villa Torlonia 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso al museo 

 

- Un giorno da antichi Romani ai Mercati di Traiano 

Fingendoci tutti per un giorno piccoli mercanti andremo alla scoperta degli antichi Mercati di 

Traiano. Tra racconti, leggende e moltissimi giochi divertenti, sarà possibile passeggiare 

all’interno di botteghe, sale ed edifici dal sapore d’altri tempi che, nonostante il passare dei 

secoli, sono ancora oggi in grado di narrare moltissime storie assai curiose. Una mattinata 

all’insegna della storia e del divertimento per andare alla scoperta dei commerci e dello shopping 

nell’antica Roma! 

Luogo di incontro: Via IV Novembre 94, all'ingresso dei Mercati 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso al museo 
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- Lo Stadio di Domiziano. Lo sport nell’Antica Roma 

Quali sport praticavano gli antichi Romani? Come e dove si svolgevano le gare? Quali onori 

spettavano ai vincitori? Come erano gli antichi stadi? La nostra visita giocata svelerà queste e 

altre mille curiosità sul mondo dello sport nella Roma degli imperatori. Potremo scendere sotto 

Piazza Navona e ammirare i resti dell’antico Stadio costruito per volere di Domiziano quasi 

duemila anni fa e contemporaneamente divertirci con mille giochini simpatici e allegri che ci 

faranno conoscere da vicino la vita dei nostri antenati!  

Luogo di incontro: Via di Tor Sanguigna 3, all'ingresso dell’area archeologica 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso all’area archeologica 

 

- Terme di Caracalla. Il relax preferito dagli antichi Romani 

Volete sapere quale era uno dei passatempi preferiti dagli antichi romani? Si??? Farsi il bagno 

nelle terme... e cosa sono le terme? Delle grandissime piscine dove non si nuotava ma ci si 

poteva rilassare, chiacchierare e scherzare con qualche amico. Oggi l’acqua non c’è più ma si 

possono vedere tantissimi ambienti e fare un bel salto nel passato, grazie anche ai tanti giochi che 

si faranno insieme!  

Luogo di incontro: Via delle Terme di Caracalla, all'ingresso dell’area archeologica 

Durata dell’attività: 1 ora e 30 minuti circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso all’area archeologica 

 

- I Romani di Ostia Antica 

Una giornata alla scoperta di una vera e propria città dell’epoca romana. Tra decumano, foro, 

mulini, insulae, templi, terme, mosaici e teatro i ragazzi potranno camminare letteralmente in 

mezzo alla storia! Ma sempre con tanto divertimento perché non è una gita scolastica! I bambini 

potranno apprendere, giocando: numerose infatti saranno le attività ludico didattiche che 

verranno appositamente ideate per il gruppo dei nostri cari piccoli esploratori! Che aspettate? 

Tutti ad Ostia Antica!!! 

Luogo di incontro: Via dei Romagnoli 717, all’ingresso dell’area archeologica 
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Durata dell’attività: 2 ore circa 

Numero massimo bambini: 15 

Operatori: 1 

Costo: biglietti d’ingresso all’area archeologica 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni  

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale 

cellulare: 346 5920077 

e-mail: info@lasinodoro.it 

sito web: www.lasinodoro.it 


