
Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 

potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari…

comodamente da casa 

utilizzando la piattaforma Zoom

in compagnia delle esperte Guide Maart

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Grattacielo - Angela Gligora 02.33605185 - angela@grattacielo.net

da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare!
Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. Quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come se fossi in loco! 
È vietato riprendere e registrare

IL PROGETTO DEI NOSTRI ON LINE E’ UN PRODOTTO NATO DALLA COLLABORAZIONE GRATTACIELO - MAART Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello - Via Bullona, 8 20154 Milano 

PREZZO SPECIALE
€ 8,00 anziché € 10,00 cad

mailto:angela@grattacielo.net


ABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D'EGITTO

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Il tempio di Abu Simbel, insieme alle piramidi di Giza, è una delle costruzioni più imponenti note e spettacolari dell'Egitto.
Il complesso è composto da diversi edifici tra cui spicca in modo particolare il tempio di Ramses II con la sua colossale facciata formata
da quattro statue alte 20 metri, direttamente scolpite nella roccia. La storia ha dell’incredibile; sommerso dalla sabbia per secoli, furono
parzialmente riscoperti nel 1813 e per evitare che fossero inondati dall'acqua durante la costruzione della diga di Assuan, i templi
furono, grazie all'aiuto dei fondi internazionale e la perizia di un’equipe di ingeneri italiani, smantellati e ricostruiti in un luogo più alto
tra il 1964 e 1968.

I MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLI

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

la nostra piccola avventura ci porterà a visitare alcuni luoghi bellissimi situati in diverse località sparse per il mondo, gli stessi che hanno
accolto set cinematografici di grande successo.
Sono posti di notevole interesse storico ed artistico , scopriteli con noi tra fasti di Holliwood, Bolliwood, Arte Storia e Architettura. Sarà un
tour ad alta interattività dove dovrete scoprire, prima della guida, di quali luoghi e di quali set si tratta!

Martedì 6 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 8 aprile 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

La capitale della Danimarca, piccola ma ricca di attrazioni, è considerata da molti la più accogliente e vivibile del nord Europa. Dopo
averne scoperto i sette quartieri principali, ognuno con una sua precisa identità proseguiremo alla scoperta del Castello di Amleto che si
trova appena fuori città, a Helsingør, Qui c’è il famoso castello di Kronborg, dove William Shakespeare ha ambientato le vicende di una
delle sue più famose tragedie.

TREVISO CITTÀ  D’ACQUA …E DINTORNI

Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Treviso se non la conoscete vi stupirà: dalla piazza del Duomo alla Piazza dei Signori. Dalla Fontana delle «tette» alla loggia dei Cavalieri ai 
Canali alle Mura …e se non bastasse ci sarà anche un assaggio di Asolo che Giosuè Carducci battezzò “la città dei cento orizzonti”, 
Possagno che diede i natali ad Antonio Canova  e Bassano del Grappa con il celebre pone degli alpini.

LA REGGIA DI CASERTA PATRIMONIO UNESCO

Relatrice Architetto Monica Torri

Enorme, opulenta, Strabordante e ricca. E’ la reggia di Caserta patrimonio Unesco. Commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re
di Napoli e di Sicilia, su progetto di Luigi Vanvitelli, con oltre 1 000 000 m³, è la residenza reale più grande al mondo per volume.
Scopriamone assieme gli appartamenti Reali il Teatro di Corte e l’enorme Parco

COPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETO

Martedì 13 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 15 aprile 2021 ore 19:00

Sabato 10 aprile 2021 ore 18:30



Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti musei degli
Stati Uniti e del mondo. La sua sede principale si trova sul lato orientale del Central Park a New York, lungo quello che viene chiamato il
Museum Mile (cioè il "Miglio dei musei"). Sono permanentemente esposte opere risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e
sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei oltre che una vasta collezione di arte statunitense e moderna e opere d’arte africane,
asiatiche, dell’Oceania, bizantine e islamiche.

INCANTI FIABESCHI: LE FIANDRE

Relatore Dott. Davide Brusa

Bruges, Bruxelles, Anversa e Gand. Le Fiandre sono da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, scopri le bellezze dei borghi in cui la 
natura si sposa con il tripudio del gotico e del Barocco.

ERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

A Ercolano e Pompei, sepolte dall’eruzione del Vesuvio più di 2000 anni fa è possibile rivivere la quotidianità dell'antica Roma perché qui il 
tempo sembra essersi fermato consentendo a ogni visitatore di viaggiare nel passato come in una macchina del tempo.

NEW YORK: IL METROPOLITANSabato 17 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 20 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 22 aprile 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Atene è la capitale della Grecia nonché il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente. 
La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono 
antichi edifici come il tempio di Partenone con le sue colonne e il contiguo Museo.

ASSISI E GIOTTO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

«Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario», scriveva Giosuè Carducci. E’ il luogo di nascita di San Francesco
(1181-1226) che da qui è partito pe cercare di cambiare il mondo. La basilica a lui dedicata è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata
nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ne ritraggono la vita sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue.

BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Enormi, sfiancanti, debordanti di arte e cultura. Anche on line non è possibile parlare dei Musei Vaticani  in una sola puntata. Perciò 
dedichiamo un tour alla Basilica di S. Pietro e alla Pinacoteca che in 19 sale che offre uno straordinario percorso nella storia dell'arte: da 
Giotto a Bernini.

ATENE : DALL’ACROPOLI ALLA CITTÀSabato 24 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 27 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 29 aprile 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione in Est e Ovest è solo un ricordo del passato di Berlino: da trent’anni ormai la capitale
della Germania è una sola, ed è una metropoli moderna, dinamica e all’avanguardia dove convivono realtà diversissime: la Berlino ricca
degli affari e della finanza, la Berlino della storia e dell’arte che vanta prestigiosi musei e la Berlino alternativa che reinventa gli spazi
urbani, ed è fucina di nuove architetture.

BERLINO: L’ISOLA DEI MUSEI

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

In una città ricchissima di musei come Berlino è dura scegliere quali visitare e addirittura si parla di un’isola dei Musei.
Dal Pergamon Museum, il più visitato dell’intera Germania vi porteremo poi al Neues Museum con le sue incredibili collezioni egizie e poi
l’Atles per un ripasso veloce di archeologia e per finire l’ Alte National galerie con le vaste collezioni che dal neoclassicismo arrivano
all’Impressionismo.

LONDRA IL BRITISH MUSEUM

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

ll British Museum è uno dei più grandi e importanti Musei della Storia del mondo. È stato fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane un medico
e scienziato che ha collezionato un patrimonio letterario e artistico che ne contraddistingue il nucleo originario cui poi si sono aggiunti
circa 8 milioni di oggetti che testimoniano la storia e la cultura materiale dell'umanità dalle origini alla contemporaneità e che fanno del
British uno dei Musei più importanti e visitati al mondo!

BERLINO: LA CITTÀ DEL FERMENTOMartedì 4 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 6 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 8 maggio 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Il museo è una delle più importanti istituzioni museali d’Europa, con un’area espositiva di oltre 15.000 metri quadri e un patrimonio di
circa 47.000 opere che vanno dal Trecento fino ai nostri giorni come la Danae di Tiziano, la Crocifissione di Masaccio, la Flagellazione di
Caravaggio e il Vesuvius di Warhol. Sorge sull’omonima collina ed è circondato dal Real bosco, un’area verde estesa per oltre 130 ettari e
con più di 400 specie vegetali. Tra i viali, disegnati con maestria da scenografo dall'architetto Ferdinando Sanfelice, si dispongono 16
edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. Il sito nasce come riserva di caccia
di Re Carlo III ed è stato residenza reale per tre dinastie: i Borbone, i sovrani francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat e i Savoia
dopo l'Unità di Italia.

NEW YORK: LA GRANDE MELA

Relatore Dott. Davide Brusa

Visita la culla del sogno americano ed uno dei motori della cultura moderna. Tra grattacieli e musei immergiti nelle effervescenti ed 
audaci atmosfere di una città che non smette mai di stupire. Wall Street, Manhattan, The Fifth Avenue, il  Moma, Little Italy. Fin dalla sua 
nascita considerata la fonte della modernità, ancora oggi difende la sua identità creativa e stimolante.

BRESCIA: LA LEONESSA E I MUSEI DI SANTA GIULIA

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Dai siti archeologici ai Musei di Santa Giulia. Questa antica città, le cui origini risalgono a oltre 3000 anni fa, possiede un cospicuo
patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità e il complesso dei Musei di S. Giulia, allestito in un complesso monastico di origine longobarda, consente un viaggio
attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi.

NAPOLI I MUSEI DI CAPODIMONTE: DIALOGO SUBLIMEMartedì 11 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 13 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 15 maggio 2021 ore 18:30



Relatore Dott. Davide Brusa

Gerusalemme, la Terra Santa e i suoi tesori: tra la celebrazione di Dio e i contrasti tra gli uomini; tra l’aspirazione ad un’armonia eterna e il
fascino della gloria terrena.

GIOIELLI DI PUGLIA: GALATINA, LECCE, ALBEROBELLO

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Galatina e Lecce sono due gioielli ricchi di storia che la rivista americana Forbes ha annoverato nella lista delle città da non perdere!
Gioielli del Barocco non mancheranno di stupirvi.

PETRA IL TESORO DEL FARAONE E IL DESERTO DEL WADI RUM

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Ogni volta che un visitatore intraprende il cammino che nel 1812 l’esploratore Burckhardt percorse prima di arrivare davanti al "El 
Khasneh al Faroun”-”Il Tesoro del Faraone” non può non provare la stessa meraviglia: al termine della stretta gola la facciata di questa 
tomba scavata nella roccia due millenni fa ci lascia senza fiato. Ma tutto il sito di Petra, la Rocciosa, ci riserva sorprese memorabili e storie 
affascinanti che raccontano di commerci, battaglie e carovane e che resteranno per sempre nella mente e nel cuore del viaggiatore. 
Venite a esplorare con noi questo sito UNESCO in attesa di farlo realmente quando sarà possibile!

GERUSALEMME IL CROCEVIA DELLA FEDEMartedì 18 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 20 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 22 maggio 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Matera dal 1993 inserita nella lista dei Patrimoni Unesco è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze
di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni.
Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia e L’architettura irripetibile
dei Sassi di Matera ci racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale.

I COLORI DEL BRASILE TRA SAN PAOLO E RIO DE JANEIRO

Relatore Dott. Davide Brusa

Origini, tradizioni e cultura di un paese tra i più dinamici ed estesi del mondo. Scopriamo due delle città più popolose del mondo! Pan di
Zucchero, quartieri di Lapa e Santa Teresa, la Pinacoteca do Estado, la avenida paulista e molto molto altro.

LOS ANGELES: LA FABBRICA DEI SOGNI

Relatore Dott. Davide Brusa

Tra sogni di fama, spiagge paradisiache e collezioni inaspettate. Scopri i segreti di una città pronta a sorprendere il visitatore con la sua
storia, i suoi musei, il lusso e le sue stravaganze tra le strade di Hollywood e Beverly Hills.

MATERA LA CITTÀ DEI SASSI: STORIA DI UNA RINASCITAMartedì 25 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 27 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 29 maggio 2021 ore 18:30


