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Puntiamo a far vivere a bambini e ragazzi esperienze dirette, attraverso un percorso di mostre,
cultura e monumenti, con metodo ludico ed emozionale che li stimoli ad avere una spiccata curiosità
verso l'ambiente naturale, fisico e sociale al fine di diventare in prima persona attori di cambiamento
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Nel catalogo troverai le nostre proposte didattiche per i ragazzi dai 4 ai 18 anni

in caso di diverse esigenze, CONTATTACI
e insieme troveremo la soluzione migliore per te
Per informazioni :

info@bittirex.it
coop.istelai@tiscali.it
ROMANZESU +8 Km

392 6210280
078 4414314

392 6210280
333 3211346

e
r
a
t
o
n
e
Per pr informazioni
prima le
isita

leggi lative alla v ci
re
ta
t
a
t
n
o
c
oppure
www.bittirex.it/prenota/

BITTIREX

https:/www.romanzesu.sardegna.it

Park BITTIREX

Barbagia di Bitti Experiences:
MUSEO

MOSTRA

Park MUSEO

BITTIREX - Parco dei Dinosauri
Località Sa’e Leone
MOSTRA - Maria Lai “Legarsi all’infinito”
Bitti, Cinema Ariston
Museo Civiltà pastorale - Museo Canto a Tenore
Bitti, Centro Storico
VILLAGGIO NURAGICO ROMANZESU
Bitti, 8 Km dal centro
Coordinate: 531956 Est 4481510 Nord
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VISITE GUIDATE...

… alla scoperta di dinosauri,
itinerari culturali, siti archeologici
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BIGLIETTO UNICO
Con il BIGLIETTO UNICO potrai compiere
una visita completa che comprende:

15€

PER
PARTECIPANTE

PARCO DEI DINOSAURI BITTIREX
MUSEO CIVILTÀ CONTADINA E PASTORALE
MUSEO MULTIMEDIALE CANTO A TENORE

DURATA 4 H CIRCA

MOSTRA MULTIMEDIALE MARIA LAI
“LEGARSI ALL’INFINITO”
VILLAGGIO - SANTUARIO NURAGICO DI
ROMANZESU
Si può scegliere il percorso partendo da
uno qualsiasi dei siti, oppure per percorsi
personalizzati CONTATTACI e studieremo insieme quello che fa per te.

SFOGLIA LE PROSSIME
PAGINE PER SCOPRIRE
TUTTI I DETTAGLI ALLA

SCOPERTA DELLA

BARBAGIA DI BITTI!

Per informazioni :

info@bittirex.it

392 6210280

392 6210280
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Alla scoperta dei dinosauri

in collaborazione con

Visita PALEONTOLOGICA
BittiRex offre un progetto didattico rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado
con proposte specifiche per l’Infanzia, la
Scuola Primaria e Secondaria: visite guidate, percorsi tematici e laboratori per
un’esperienza di svago e apprendimento.
Un appassionante viaggio nella Preistoria
che accompagna il visitatore alla scoperta
dei giganteschi dinosauri dominatori
dell’Era Mesozoica.

7€

PER PARTECIPANTE
PER UN GRUPPO DI
MINIMO 15 STUDENTI
DURATA 1 H CIRCA

+ 2€

PER
PARTECIPANTE

PRENOTA ANCHE
UNO DEI NOSTRI
LABORATORI
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Villaggio - Santuario
Nuragico di Romanzesu
ROMANZESU

Un incontaminato scrigno naturale di
sughere e suggestivi affioramenti granitici custodisce uno dei più preziosi ed
affascinanti lasciti della civiltà nuragica:
il Villaggio-Santuario di Romanzesu.
La straordinaria ricchezza di soluzioni
architettoniche che caratterizza sia gli
edifici sacri sia le strutture d'uso non
cultuale con, in alcuni casi, monumenti
di tipologia unica o che propongono varianti inedite, rende questo sito un posto
davvero speciale che coinvolgerà i visitatori portandoli indietro nel tempo, in
un mondo ancora tutto da scoprire.

4 € PER PARTECIPANTE
DURATA 1 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere e apprezzare la straordinaria
Civiltà Nuragica e le
sue peculiarità, che la
rendono unica nel vasto scenario dell’Era
del Bronzo
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Museo del Canto a Tenore e
Museo della Civiltà Pastorale
La visita al Museo della Civiltà Pastorale
e Contadina, ospitato in un affascinante
e suggestivo scorcio del paese,
nell'antico quartiere di Monte Mannu, a
pochi passi dalla chiesa parrocchiale,
è un momento di arricchimento culturale
e di riscoperta di antichi valori.
Il Museo Multimediale del Canto a Tenore
costituisce una realtà davvero singolare,
attraverso la quale, grazie alle tecnologie
più moderne, è possibile conoscere un
tipo di canto unico al mondo proclamato
“Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità” dall'UNESCO.
Un museo innovativo e affascinante dove
la multimedialità consente di entrare nel
mondo misterioso e unico di una tradizione che si perde nella notte dei tempi.
MUSEO MULTIMEDIALE

canto a tenore

2 € PER PARTECIPANTE
DURATA 1 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere e riscoprire gli antichi valori
della cultura e della
tradizione sarda, nei
suoi aspetti più profondi e unici
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Mostra multimediale
Maria Lai -“Legarsi all’infinito”
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La grande artista Maria Lai recentemente celebrata con grande successo di
critica e pubblico al Museo MAXXI di
Roma con la mostra Tenendo per mano
il sole, approda a Bitti con un progetto
immersivo di grande fascinazione dove
la tecnologia incontra il genio creativo
dell'artista ogliastrina.
Il centro di ricerca CRS4 allestirà un
set interattivo in modo da rendere indimenticabile e personale l'esperienza
delle fiabe. Una installazione unica nel
suo genere dove arte, tecnologia e poesia
si incontrano in un unicum inscindibile
di rara bellezza nella multivisione Legarsi
all'infinito,

a partire da venerdì 3 aprile
fino a domenica 28 giugno 2020

4 € PER PARTECIPANTE
DURATA 1 H CIRCA

Obiettivi:

La divulgazione e la diffusione del pensiero e
dell'estetica in una nuova modalità espositiva
che avvicina all'arte
contemporanea anche
chi normalmente non
frequenta i musei
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DA SVOLGERE IN AGGIUNTA
ALLA VISITA GUIDATA

… per imparare facendo
e soprattutto divertendosi !
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Impariamo a fare i calchi
Attraverso l’uso di pasta di sale o gesso
i ragazzi impareranno come fare dei calchi di piccoli fossili. Guidati da un esperto
potranno facilmente realizzare con materiali semplici dei magnifici calchi di
reperti fossili come conchiglie, artigli di
dinosauro e denti. Alla fine dell’attività il
calco realizzato sarà un simpatico ricordo
da portare a scuola.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
1 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i fossili, la
loro composizione e le
loro caratteristiche
Imparare a manipolare
i reperti fossili
Sviluppare le proprie
capacità manuali e
artistiche
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Paleontologo per un giorno
Il mestiere del Paleontologo più
che raccontarlo bisogna viverlo!
L’area si trasformerà in un sito di scavo
e i ragazzi, guidati da un paleontologo
esperto, porteranno alla luce fossili di
animali mesozoici, imparando le tecniche
di scavo e il percorso che il fossile compie
dal ritrovamento al museo.
Attraverso la simulazione di un'attività di
scavo i partecipanti dovranno utilizzare
palette per scavare, pennelli per pulire i
reperti individuati e infine matite e pastelli
per disegnarli e classificarli.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
45 min. CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i fossili e le
attività che compiono i
paleontologi
Sviluppare le proprie
capacità manuali e
artistiche
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Note per i Docenti
La visita al percorso Barbagia di Bitti Experiences a scuola dura circa 4 ore, esclusi gli spostamenti da un sito all'altro. La visita può iniziare
in uno qualsiasi dei nostri siti per proseguire a vostro piacimento. Il percorso non prevede particolari difficoltà, ma è consigliato comunque
di indossare scarpe chiuse e un abbigliamento comodo. Le guide di Barbagia di Bitti Experiences vi accoglieranno e vi accompagneranno
nella visita dei nostri siti.
Nel percorso Barbagia di Bitti Experiences avrete la possibilità di usufruire di due punti di ristoro, e in tutti i siti sono presenti i servizi
igienici. È consentito portare animali domestici rispettando le norme di sicurezza e di raccolta delle deiezioni.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dello svolgimento delle attività prenotate.

Informazioni per le visite
http://www.bittirex.it/il-parco/

https://www.romanzesu.sardegna.it/

