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IL TUO VIAGGIO IN DIRETTA

Con Miravilius, la prima piattaforma europea di live streaming puoi 
scoprire il mondo in diretta, attraverso Live Travel Tour in collegamen-
to con Guide Turistiche sul posto. 

I Live Travel Tour in italiano, spagnolo e inglese ti portano per le 
strade del mondo ovunque tu sia: viaggiare senza spostarsi, una magia 
oggi resa possibile da Miravilius. 

Nei 60 minuti di Live Travel Tour potrai interagire con la Guida Turistica, 
per curiosità e approfondimenti, con la sensazione di essere sul posto 
per davvero! 

Chi siamo

Un team dinamico ed esperto che coordina guide turistiche, 
operatori didattici, compagnie teatrali, strutture ricettive e 
vettori il cui obiettivo è quello di soddisfare qualsiasi richie-
sta di Viaggio proveniente dal mondo scolastico: dalle escur-
sioni giornaliere ai viaggi di istruzione (Italia ed Estero), dagli 
stage aziendali ai Camp (estivi ed invernali).

Scegliere uno dei nostri percorsi significa dare 
maggior forza alla capacità di socializzare, alle oc-
casioni per comunicare, condividendo una finestra 
sul mondo che offre continui spunti di conoscenza 
e di possibile approfondimento didattico. 

Aggiornamenti periodici e nuovi itinerari sono disponibili 
visitando il sito www.meravigliosacampania.it
e i canali social.

                divérteducando viaggi

Desideriamo ringraziare 

AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
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AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

ROMA - LA CITTA’ IMPERIALE 

PARIGI - ISOLA DELLA CITE’, LA CULLA DELLA CITTA’ 

FIRENZE - SEGRETI E TESORI DELLA FAMIGLIA DE’ MEDICI

BARCELLONA - LA SAGRADA FAMILIA: L’ULTIMA GRANDE CATTEDRALE

BERLINO - MURO DI BERLINO - PORTA DI BRANDEBURGO

MILANO - ALLA CORTE DEGLI SFORZA

NEW YORK - MIDTOWN MANHATTAN

GERUSALEMME - YAD VASHEM, IL MEMORIALE DELL’OLOCAUSTO
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2021-2022



ROMA – LA CITTA’ IMPERIALE 
(ITALIANO)

� storia e arte, Roma imperiale 

60 minuti live interattivo (45+15)

Inizieremo il nostro Tour dall'Arco di Costantino con la spettacolare 
vista sul Colosseo e proseguiremo lungo via dei Fori Imperiali per 

affacciarci sull'antichissimo sito del Foro Romano.
Ammireremo poi la Colonna Traiana e termineremo in Piazza Venezia 

davanti al Vittoriale.
L’Arco di Costantino è l'ultimo e il meglio conservato degli Archi Trionfali 

romani che commemora la vittoria di Costantino su Massenzio nel 312 
d.C. Passeremo poi davanti al Colosseo, il più grande anfiteatro del 

mondo Romano costruito nel I secolo d.C. durante la dinastia dei Flavi 
sul sito che precedentemente era occupato da un lago facente parte 

della Domus Aurea neroniana. Da qui daremo uno sguardo ai Fori 
Imperiali, centro della vita politica, amministrativa, economica, religiosa 

e sociale dell'antica Roma, per poi giungere alla Colonna Traiana, 
spettacolare monumento eretto per commemorare le campagne 

dell’imperatore Traiano contro l’antica popolazione dei Daci. Oggi la 
colonna è simbolo della Cristianità, insieme alla Colonna di Marco 

Aurelio. Infine, sosteremo a Piazza Venezia, dominata dallo spettacolare 
Altare della Patria. La piazza è il cuore del centro cittadino per 

eccellenza dove anche chi non è di Roma si da’ appuntamento.
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PARIGI - ISOLA DELLA CITE’, LA CULLA DELLA CITTA’ 
(ITALIANO E FRANCESE)

�  storia medievale, arte gotica, lingua e civiltà francese

60 minuti live interattivo (50+10)

Al centro di Parigi si trova un'isola che si chiama Ile de la Cité. I parigini 
la chiamano la culla di Parigi. E' il centro geografico della città. Il nostro 
percorso parte da un reticolo di stradine medievali a testimonianza 
della vita all’epoca della cattedrale. Diritto d’asilo, zingari e la famosa 
“corte dei miracoli”, un tuffo nel passato per meglio comprendere 
l’evoluzione della città. Finalmente arriveremo alla nostra magnifica 
cattedrale di Notre Dame, ancora con i lavori in corso dopo l’incendio 
del 2019. Storia e leggenda di colei che rimane il simbolo di Parigi: dal 
gobbo a Napoleone, che vi si fece incoronare e tanto di più... 
Continueremo verso il Palazzo di Giustizia dove vedremo dall’esterno 
il gioiellino di Parigi la Santa Cappella, incastrata nel cortile del 
Tribunale. All’angolo la famosa torre dell’orologio pubblico di Parigi 
(1370) appena restaurato. Subito dopo il tribunale, la Conciergerie, 
oggi museo, un tempo prigione; durante la Rivoluzione Francese fra i 
detenuti “ospitati” ci furono: la regina Maria Antonietta, Danton, 
Robespierre, i Girondini, Charlotte Corday.. finirono tutti alla 
ghigliottina!
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FIRENZE -SEGRETI E TESORI DELLA FAMIGLIA DE’ MEDICI 
(ITALIANO)

� il Rinascimento, storia e arte

60 minuti live interattivo (50+10)

Dalle umili origini all'ascesa al potere, ripercorreremo luoghi e protagonisti 
tra alleanze, intrighi di palazzo e tradimenti; scopriremo curiosità e 

leggende di questa antica casata che ha visto Signori, Duchi, Granduchi, Papi 
e Regine, e inoltre ammireremo opere architettoniche e scultoree legate alla 

famiglia stessa che hanno coinvolto i più grandi artisti al mondo.
Prima tappa del tour con la visita della prima residenza di famiglia in città, 

Palazzo Medici Riccardi ed il quartiere di San Lorenzo con la sua omonima 
basilica e le Cappelle dei Principi con le tombe di famiglia. Da qui ci 

sposteremo verso il complesso del Duomo, zona del potere spirituale di 
Firenze, con la maestosa cupola di Brunelleschi, il campanile di Giotto ed i 

capolavori di altri artisti del periodo. Terza tappa sarà Piazza della 
Repubblica e la Loggia del mercato nuovo o Loggia del porcellino, di epoca 
medicea, che custodisce uno dei simboli di Firenze, il “porcellino” portatore 
di fortuna. Giungeremo poi a Piazza della Signoria, centro politico cittadino 

con il suo Palazzo Vecchio, e la Galleria degli Uffizi, tra i musei più importanti 
al mondo. Ultime tappe del nostro tour sono, Pontevecchio, il ponte più 

antico, uno dei simboli della città, che mette in comunicazione la zona al di 
qua d’Arno con la zona di Oltrarno e via di comunicazione verso la reggia di 

Palazzo Pitti, ultima residenza medicea.
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BARCELLONA - LA SAGRADA FAMILIA: L’ULTIMA 
GRANDE CATTEDRALE
(ITALIANO E SPAGNOLO)

�  arte del Novecento in Europa, lingua e civiltà spagnola

60 minuti live interattivo (50+10)

Opera incompiuta dell’architetto Antonio Gaudì, la monumentale 
chiesa della Sagrada Família è considerata l'attrazione più famosa di 
Barcellona! 
La costruzione del "Temple Expiatori de la Sagrada Família" ebbe inizio 
nel 1882 su progetto dell'architetto Francisco de Paula del Villar, per 
poi passare nelle mani del celebre Gaudi che vi lavorò per più di 40 
anni, fino alla sua morte avvenuta nel 1926. In quest’epoca si diffuse in 
tutta Europa un gusto decorativo, uno stile conosciuto come Art 
Nouveau (o Liberty in Italia). In Spagna prese il nome di Modernismo 
e grazie al suo principale esponente, Gaudì, si configurò con tratti e 
segni decisamente caratterizzati. L’architetto catalano infatti, mostrò 
un temperamento artistico molto ardito, assecondando il suo amore 
per gli effetti architettonici sensazionali.
Riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la 
basilica è oggi ancora in costruzione e il completamento dei lavori è 
previsto per il 2026: nonostante ciò, attualmente il cantiere è diventato 
una vera e propria attrazione turistica, presa d'assalto da milioni di 
visitatori ogni anno! Scopriamone insieme curiosità e aneddoti.
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BERLINO - MURO DI BERLINO-PORTA DI BRANDEBURGO 
(ITALIANO E TEDESCO)

� storia contemporanea, Giornata della Memoria, lingua e civiltà tedesca

60 minuti live interattivo (50+10)

Il nostro tour parte davanti a uno dei pochi segmenti ancora esistenti del 
Muro di Berlino, il simbolo della Guerra Fredda, una pericolosa barriera di 

cemento armato che per 28 anni ha diviso la città segnando profondamente 
il destino dei suoi abitanti. Da qui ci sposteremo a Potsdamer Platz, quella 
che negli anni '20 era una delle aree più glamour della città, nota per la sua 
sfrenata vita notturna. Oggi è una delle piazze più dinamiche e moderne di 

Berlino, tra i vertiginosi grattacieli di Renzo Piano e Hans Kollhoff e le 
trasparenti architetture del Sony Center.

Scopriremo la magica atmosfera di questo complesso futuristico, tutto in 
vetro e acciaio, sormontato da una straordinaria copertura dalle linee razionali 

ed eleganti. All’interno del Sony Center trovano posto un museo, vari 
ristoranti, negozi, cinema, caffè e tanto altro ancora. Il nostro tour continuerà 

al Memoriale delle Vittime dell’Olocausto e ci addentreremo tra i 2711 
blocchi di cemento che compongono questo immenso memoriale; 

ricorderemo i sei milioni di ebrei vittime delle persecuzioni naziste in un 
percorso di riflessione dal forte impatto emotivo.

Concluderemo il tour ammirando l'attrazione più nota di Berlino: la Porta di 
Brandeburgo. Sin dal 1791, anno in cui fu costruita, questa porta è stata al 

centro della tumultuosa storia berlinese, nonché scenario di eventi 
sensazionali come gli euforici festeggiamenti che si tennero nella notte del 9 

novembre 1989, quando cadde il Muro di Berlino.
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MILANO – ALLA CORTE DEGLI SFORZA
(ITALIANO)

� arte gotica e rinascimentale, storia

60 minuti live interattivo (50+10)

Il nostro percorso parte dal Castello Sforzesco, quartier militare e 
residenza della famiglia tra le più potenti in epoca rinascimentale: gli 
Sforza. Qui Leonardo da Vinci arrivò, nel 1482 quale artista alla corte 
sforzesca.
Dal Castello passeremo alla Piazza dei Mercanti, con l’antico Broletto, 
sede del governo in età comunale. La piazza fu il cuore pulsante 
politico ed economico di una città tra le più ricche in epoca medievale. 
Scopriremo anche un piccolo bassorilievo con scolpita una scrofa 
semilanuta, simbolo leggendario della fondazione della città. 
Raggiungeremo infine il monumento simbolo per eccellenza, la 
Cattedrale dedicata a Santa Maria Nascente, conosciuta 
semplicemente come Duomo di Milano. Costruita a partire dal 1386 
per essere la chiesa più grande nel mondo conosciuto di allora, rimane 
ancora oggi l’unico esempio in Italia di un bellissimo stile gotico 
transalpino; un’opera voluta dalla città e promossa dalla famiglia 
Visconti, all’epoca i Signori di Milano. Scopriremo insieme curiosità ed 
aneddoti di questa immensa costruzione, un cantiere in opera per più 
di 5 secoli!
Termineremo con uno sguardo alla vicina Galleria Vittorio Emanuele e 
piazza della Scala.
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NEW YORK - MIDTOWN MANHATTAN
(ITALIANO E INGLESE)

� storia contemporanea, lingua e civiltà inglese

60 minuti live interattivo (50+10)

La Grande Mela.
New York City, cosmopolita per eccellenza, città in continua trasformazione, 

culturalmente e architettonicamente. NY è un set cinematografico a cielo 
aperto, luogo di sogni ed emblema del “nuovo mondo”.

“The city that never sleeps...” recita una famosa canzone, NY è il luogo 
ideale dove vivere un’esperienza diversa ed unica scoprendo le sue incredibili 

sfaccettature.
Partiremo con il nostro tour dalla bellissima Grand Central station, la 

stazione ferroviaria più grande al mondo, costruita agli inizi del ‘900 per poi 
dirigerci alla NY Public Library che rappresenta un istituzione culturale per la 
città, con la sua superba sede “Beaux-arts” sulla 5th Av. Continueremo verso il 

Rockefeller center l’incrocio del mondo”, un must-visit per i visitatori. 
Continueremo con Times Square, un posto travolgente ricco di personaggi 

particolari che con i sui maxi schermi LED regala luce 24 ore No stop! E last but 
not least, la famosa 5th Avenue con i suoi negozi lussuosi e la sua variata 

architettura ci conduce al polmone verde di NY, il famoso Central Park.
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GERUSALEMME – YAD VASHEM, IL MEMORIALE 
DELL’OLOCAUSTO
(ITALIANO E SPAGNOLO)

�storia contemporanea, Giornata della Memoria

60 minuti live interattivo (50+10)

Nel 1953 venne istituito lo Yad Vashem sul versante occidentale del 
Monte Herzi, il monte della Memoria, nei pressi di Gerusalemme. 
All’interno del sito vi è un museo, disegnato dall’architetto Moshe 
Safdie, una struttura prismatica triangolare che taglia il monte da un 
lato all’altro, come una ferita. 
Il Memoriale documenta e tramanda la storia del popolo ebraico 
durante la Shoah preservando la memoria di ognuna delle sei milioni 
di vittime, nonché ricorda e celebra i non ebrei di diverse nazioni, i 
“giusti” che rischiarono le loro vite per aiutare gli ebrei durante la 
Shoah. La nostra visita ci porterà proprio qui, al Giardino dei Giusti tra 
le Nazioni, dedicato a quelle persone che, non essendo di religione 
ebraica, si siano impegnate – a rischio della propria vita, e senza 
ricevere né chiedere alcun vantaggio economico – per porre in salvo le 
vite di ebrei durante gli anni della Shoah.
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AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

Costo per classe: 100€ + IVA

Minimo partecipanti 5 classi



AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

Catalogo di live tour destinati alle scolaresche 1^ edizione.
Opuscolo pubblicitario non in vendita.

Organizzazione Tecnica
Dipark s.r.l.

Via Antonio Bandiera s.n.c. Cap 84131 - Salerno
TEL. 089.306 11 86 – tel. mobile 340 3858749

e-mail: info@dipark.it
www.meravigliosacampania.it - www.miravilius.live
P. IVA / C.F. / Isc. Reg. Imp. Salerno 0389 267 0658
REA CCIAA SA 328201 - Cap. soc. Euro 100.000,00

Licenza: SCIA 13805 presentata al SUAP
del Comune di Salerno il 22/01/2013

I nostri operatori sono disponibili ai numeri tel. fisso 089 3061186 e mobile 392 6257486 
lunedì - venerdì 9.00|13.00 e 16.00|19.00

I diritti di memorizzazione elettronica e adattamento totale o parziale del presente catalogo sono riservati.
Tutte le foto sono utilizzate a scopo puramente esplicativo. Alcune di esse appartengono ai rispettivi proprietari e 

sono state fornite dagli stessi o reperite pubblicamente in rete citandone, ove possibile, autore e fonte senza alcun 
fine di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.


