
 

TARIFFE HISTORY WALKS 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

QUOTA BASE PER GRUPPI FINO A 25 PAGANTI 

(importo minimo per l'effettuazione di una History Walk) 

da settembre a febbraio: 200 euro 

da marzo a giugno: 225 euro 

[es. per 23 pax a maggio: 225/23 = 9,78 euro ad alunno] 

 

QUOTA AD ALUNNO PER GRUPPI da 26+ PAGANTI 

da settembre a febbraio: 8 euro 

da marzo a giugno: 9 euro 

[es. per 28 pax a maggio: 9x28 = 252 euro in totale] 
 

TARIFFA SCONTATA “BLOCK BOOKING” 

(Prenotazione contemporanea di almeno 5 o 10 walks per uno stesso Istituto Scolastico 

utilizzando il modulo Block Booking) 

 

 5-9 HW nello stesso a.s. 10+ HW nello stesso a.s. 

Quota base dal 1 settembre al 

28 febbraio (fino a 25 alunni) 
185,00 euro 

[da dividere per il numero degli studenti] 
180,00 euro 

[da dividere per il numero degli studenti] 

Quota base dal 1 marzo al 30 

giugno (fino a 25 alunni) 
210,00 euro 

[da dividere per il numero degli studenti] 
200,00 euro 

[da dividere per il numero degli studenti] 

Quota ad alunno dal  

1 settembre al 28 febbraio  

(da 26 alunni in su) 

7,50 euro 

[da moltiplicare per il numero  

degli studenti] 

7,00 euro 

[da moltiplicare per il numero  

degli studenti] 

Quota ad alunno dal  

1 marzo al 30 giugno  

(da 26 alunni in su) 

8,50 euro 

[da moltiplicare per il numero  

degli studenti] 

8,00 euro 

[da moltiplicare per il numero  

degli studenti] 

 

Gratuito per insegnanti, accompagnatori e alunni con disabilità cognitive (non motorie). 

 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti, il numero massimo per ogni walk è di 50 

studenti, salvo le seguenti eccezioni: 

- Siena: numero massimo 30 alunni + accompagnatori a walk 

- Firenze: numero massimo 35 alunni + accompagnatori a walk 

- Milano, Torino, Verona: numero massimo 45 alunni + accompagnatori a walk 

- Verona Lovers and Gladiators 30 alunni + accompagnatori a walk 

 

Per History Walk abbinate a ingressi presso musei e simili contattare Il Mondo di TELS per 

informazioni sul numero massimo di alunni/gruppo consentito. 
 

LIMITAZIONI ALL’EFFETTUAZIONE DELLE HISTORY WALKS 
- Milano: Leonardo – The Secret of Genius non si effettua di lunedì 

- Mantova: Virgil and the Immortals non si effettua di giovedì 



- Parma: Renaissance Tyranny non si effettua di lunedì 

- Firenze: The Great Plague non si effettua con partenza oltre le 10:00 e il venerdì 

- Pavia: le HW all’interno del Museo della Tecnica Elettrica e dell’Orto Botanico non si effettuano 

nei fine settimana 

- Verona: Lovers and Gladiators non si effettua nei fine settimana; una tappa è parzialmente 

preclusa ai disabili motori 

- Casale Monferrato: From Medieval Guilds to Modern History si effettua dal martedì al giovedì 

inclusi 

- Monza: The Royal Tour of Monza si effettua in bassa stagione (settembre-febbraio inclusi); da 

marzo in avanti, si effettua soltanto se un istituto scolastico prenota due history walk monzesi 

nell’arco della stessa mattinata (es. ore 9:00+ore 11:00 o ore 9:30+ore 11:30)  

 

 

PACCHETTI E ATTIVITÀ ABBINABILI ALLE HISTORY WALKS 
 

Ingressi a musei/monumenti obbligatori sui percorsi di alcune walk: 
 

Città Titolo Walk Costo 

PAVIA Einstein Costo walk +2 euro/alunno per ingresso a Museo della Tecnica Elettrica 

PAVIA Volta vs Galvani Costo walk +2 euro/alunno per ingresso a Museo della Tecnica Elettrica 

PAVIA Electric Jobs Costo walk +2 euro/alunno per ingresso a Museo della Tecnica Elettrica 

PAVIA A Botanical Enlightenment Costo fisso 10 euro/alunno (settembre-febbraio) – 11 euro (marzo-giugno) 

per un minimo di 18 alunni e un massimo di 30 alunni/gruppo 

MILANO The Black Death Costo walk + offerta libera per chiesa di S. Bernardino 

TORINO Classic Cars, Classic Jobs Costo walk + 2,50 euro/alunno per ingresso al Museo Nazionale 
dell'Automobile 

CASALE MONF. From Medieval Guilds to 
Modern Industry 

Costo walk + donazione di importo libero per ingresso alla sinagoga 

 

 

Pacchetti integrati per uscite di mezza o una giornata: 
 

Città Titolo Walk Il pacchetto comprende... Costo 

PAVIA Einstein Walks, front lesson in inglese e visita al LENA, reattore 

nucleare (max 25 alunni/gruppo) – disponibilità limitata ad 
alcuni mercoledì e giovedì a partire da dicembre 2018 

15,00 euro/alunno 

PAVIA Volta vs Galvani Walks, front lesson in inglese e visita al LENA, reattore 

nucleare (max 25 alunni/gruppo) – disponibilità limitata ad 

alcuni mercoledì e giovedì a partire da dicembre 2018 

15,00 euro/alunno 

PAVIA Electric Jobs Walks, front lesson in inglese e visita al LENA, reattore 
nucleare (max 25 alunni/gruppo)  

15,00 euro/alunno 

PAVIA Tutte Visita del Museo per la storia dell’Università  In progress 

PAVIA Tutte Walk a Pavia + rafting sul fiume Ticino a Vigevano 25,00 euro/alunno 

VIGEVANO Tutte Walk a Vigevano + rafting sul fiume Ticino a Vigevano 25,00 euro/alunno 

 

 

E per arricchire la vostra History Walk... 
  

PAVIA Visita guidata alla Certosa di Pavia in inglese, spagnolo o francese 
(non disponibile di lunedì) 

Costo walk + 150,00 euro/gruppo + 
offerta libera ai monaci 

PAVIA Visita guidata “classica” del centro storico in inglese, spagnolo o 

francese 

Costo walk + 150,00 euro/gruppo 



PAVIA A Game of Quidditch (max 50 alunni) Costo walk + 200,00 euro/gruppo 

PAVIA A Game of Quidditch (max 75 alunni) Costo walk + 250,00 euro/gruppo 

PAVIA Pranzo completo presso il Lido di Pavia 7,00 euro/alunno 

PAVIA Utilizzo spazio al coperto + servizi per pranzo al sacco 2,00 euro/alunno 

VIGEVANO Visita guidata in inglese alla raccolta di macchine leonardesche 

presso il Mulino di Mora Bassa (massimo 25 alunni/gruppo) 

Costo per walk + 4,50 euro/alunno 

VIGEVANO Visita guidata in inglese alla raccolta di macchine leonardesche 
presso il Mulino di Mora Bassa (massimo 25 alunni/gruppo) + 

laboratorio su Leonardo (massimo 25 alunni/gruppo) 

Costo per walk + 7,50 euro/alunno 

TORINO Visita guidata in inglese del Borgo Medievale del Valentino Costo per walk + 6,00 euro/alunno 

TORINO Visita guidata in inglese al Museo del Cinema (massimo 25 
alunni/gruppo) 

Costo per walk + 6,00 euro/alunno + 
3,50 euro/alunno ingresso al museo 

TORINO Visita guidata in italiano del Museo della Resistenza in abbinamento 

alla History Walk If This Is a Man (max 30 alunni/gruppo) 

Costo per walk + 40,00 euro/gruppo 

TORINO Visita guidata in inglese del Museo della Resistenza in abbinamento 
alla History Walk If This Is a Man (max 30 alunni/gruppo) 

Costo per walk + 80,00 euro/gruppo 

MONZA Visita guidata in inglese della Cappella di Teodolinda e Corona 

Ferrea 

Costo per walk + 4,00 euro/alunno 

VERONA Visita guidata “classica” del centro storico in inglese; durata 1h30’ 

(senza ingresso all’Arena) 

Costo per walk + 150,00 euro/gruppo 

VERONA Visita guidata “classica” del centro storico in inglese; durata 2h (con 

ingresso all’Arena) 

Costo per walk + 150,00 euro/gruppo 

+ 1 euro/alunno per ingresso Arena 

CASALE 

MONF. 

Laboratorio interattivo sull’amianto presso scuola superiore C. Balbo 

(laboratorio tenuto in inglese dagli alunni dell’istituto) 

Costo per walk + donazione di 

importo libero all’ist. Balbo 

 


