3-Scheda esperienza Finale Ligure.
Visite guidate con Caccia al Tesoro – Palazzo Del Tribunale di Finalborgo
Nome dell’evento
Recapiti dell’organizzatore
tel – mail e sito web
Descrizione ITA

Visite guidate con Caccia al Tesoro – PALAZZO DEL TRIBUNALE DI FINALBORGO
Tel- 3274743920
mail- teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org www.palazzodeltribunale.com
Il Palazzo del Tribunale è il cuore di Finalborgo. L’edificio, uno dei più pregevoli esempi di architettura civile della
Liguria di Ponente, è stato sede di amministrazione giudiziaria dal 1311 al 2013. Attraverso i cinque sensi i bambini
dovranno scoprire indizi, esplorare sale, riconoscere suoni, assaporare frutti e toccare tesori che arrivano dal passato.
Questo permetterà loro di esplorare parti sconosciute del palazzo e alcune fasi storiche e sociali che hanno
contraddistinto il territorio Finalese con un focus particolare su Giorgio Gallesio, lo scienziato agronomo che ispirò
il lavoro di Charles Darwin.

Descrizione ENG

The Palazzo del Tribunale is the heart of Finalborgo. The building, one of the finest examples of civil architecture in
Western Liguria, was the seat of judicial administration from 1311 to 2013. Through the five senses children will
discover clues, explore rooms, recognize sounds, savor fruits and touch treasures which come from the past. This
will allow them to explore unknown parts of the building and some historical and social phases that have
characterized the territory of Finalese with a particular focus on Giorgio Gallesio, the scientist-agronomist who
inspired the work of Charles Darwin.

Descrizione FRA

Le palais de la cour est le cœur de Finalborgo. Le bâtiment, l'un des plus beaux exemples d'architecture civile de la
Ligurie occidentale, fut le siège de l'administration judiciaire de 1311 à 2013. À travers cinq sens, les enfants
découvriront des indices, exploreront des salles, reconnaîtront des sons, dégusteront des fruits et toucheront des
trésors dont ils proviennent le passé. Cet article a été publié précédemment sous Q214170 et est soutenu par Giorgio
Gallesio, le scientifique-agronome qui a inspiré les travaux de Charles Darwin.

Accesso libero o a pagamento
(se a pagamento specificare
prezzo ed eventuale
scontistica con card

Ingresso a pagamento: 7,00 euro a bambino
possessori card: 5,00 euro a bambino

Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Palazzo non accessibile a persone con disabilità motoria

Orari disponibilità/accesso

8 e 22 GIUGNO
13 e 27 LUGLIO
10 e 24 AGOSTO
orario: 18.00

Raggiungibilità con trasporto
pubblico
Categoria
Si può fare anche in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro
Nota bene / indicazioni

(DURATA 1 ORA E 30 MINUTI)

SI – auitobus di liena per Finalborgo – Finalborrgo è anche raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria in 10
minuti
X Famiglie
X Cultura

X Turismo attivo
 Natura
 Eventi

SI
SI
entro le ore 20.00 del giorno antecedente l'evento
Tel- 3274743920
mail- teatrodelleudienze@gmail.com

