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ALLA SCOPERTA DI



Se vuoi provare l’emozione di quei curiosi e coraggiosi uomini che nel corso degli anni
sono riusciti a fare tante importanti imprese e scoperte, questa è la tua occasione.
Attraverso una serie di stanze, corridoi e scale potrai costruire una tua storia che proviene dal passato ed arriva ﬁno ai nostri giorni.
I bambini che vogliono affrontare il percorso saranno riuniti in piccoli gruppi e saranno
accompagnati da una guida. Il compito che viene afﬁdato a ciascun gruppo è quello di
completare l’intero percorso per dimostrare che all’interno dell’antico palazzo non ci
sono strane presenze che ne vorrebbero impedire l’accesso e la frequentazione. Si dice
infatti che tra le stanze e i corridoi potrebbe aggirarsi un fantasma che, come tutti i
fantasmi, ama vivere in luoghi che hanno alle spalle una lunga storia.
I bambini incontreranno lungo il cammino tre personaggi che daranno indicazioni per
proseguire la strada, ma allo stesso tempo indicheranno quali saranno le prove che
dovranno affrontare per diventare dei veri esploratori e dimostrare la loro astuzia ed il
loro coraggio! In ogni stanza ed in ogni angolo del palazzo ci sono numerose opere
d’arte, tanti quadri che potranno aiutare a superare le prove e svelare i misteri che si
nascondono all’interno dell’ediﬁcio. Ah, alla ﬁne si scoprirà che il fantasma (che non si
vedrà mai) è in realtà un fantasma buono che vuole soltanto salvaguardare il palazzo e
le opere d’arte che contiene!

ANCONA
Pinacoteca civica Francesco Podesti
Palazzo Bosdari

Ingresso percorso: Vicolo Foschi, 4 (Da piazza della Repubblica, via della Loggia, alla
sinistra della chiesa Santa Maria della Piazza).

LUGLIO 2021
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

6 - 13 - 20
7 - 14 - 21
8 - 15 - 22
9 - 16 - 23
10 - 17 - 24

Ogni pomeriggio partiranno due gruppi (il primo alle 18,00 e il secondo alle 18,45).
Si raccomanda di presentarsi in biglietteria qualche minuto prima.
I bambini più piccoli potranno essere accompagnati da un adulto.

Ingresso: € 5 - prenotazione obbligatoria e info allo 071 82805
All’ingresso è necessario ﬁrmare e compilare l’autocertiﬁcazione per Covid-19 e sottoporsi alla
misurazione della temperatura. È obbligatorio l’uso della mascherina.

