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La nostra storia in gioco
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UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA

PERCORSI DIDATTICI E USCITE SUL TERRITORIO
PER LA SCUOLA PRIMARIA
QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE
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La nostra storia in gioco
QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE
Avviare gli studenti alla conoscenza
delle antiche civiltà è fondamentale
per sviluppare in loro le capacità di
lettura e comprensione del paesaggio
e dell'ambiente che li circonda e per
formare cittadini consapevoli.
La nostra storia in gioco si propone
agli insegnanti quale strumento
didattico ed esperienziale di
conoscenza del passato e del

territorio, superando la tradizionale contesti del passato vivendo in prima
concezione della storia come una persona alcuni aspetti delle antiche
sequenza di avvenimenti, fatti e civiltà.
nozioni generiche.
Esperienze uniche per risvegliare
Laboratori creativi, artistici e l'interesse e la curiosità, riempiendo
musicali, giochi di ruolo, giochi storici di significato quei resti monumentali
ed attività didattiche permettono ai apparentemente "vuoti" ai loro occhi,
bambini e ai ragazzi di avvicinarsi aiutandoli così a collocarsi nel tempo
alla storia mediante l'apprendimento e nello spazio.
attivo e di immergersi totalmente in
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LA NOSTRA STORIA IN GIOCO

promuove la riappropriaz
ione
degli spazi della propria ci
ttà
e la riscoperta degli stessi
come punto di aggregazio
ne
ed incontro.

La nostra storia in gioco

ARRIVA NELLA TUA SCUOLA
PERCHE' NELLA TUA SCUOLA

DOVE SI SVOLGE L'EVENTO

Un nuovo modo di apprendere e conoscere
attraverso laboratori, strumenti e giochi
didattici che allestiremo direttamente
nella tua scuola per permettere a bambini
e ragazzi di avvicinarsi o approfondire il
tema scelto.
Il percorso didattico è guidato da
uno o più operatori qualificati che
accompagneranno alunni e insegnanti
alla scoperta ed alla realizzazione
di tutte le attività ed i giochi proposti.

Le strutture e le scenografie si adattano
a qualsiasi spazio e luogo: la palestra,
il teatro, il cortile in caso di bel tempo,
androni, corridoi o aule.
La scelta dello spazio deve essere effettuata
in relazione al numero dei partecipanti.

LA SCUOLA HA SPAZI TROPPO PICCOLI... PERCORSI DIVERSI PER CLASSI DIVERSE
Dividiamo gli alunni in due gruppi NELLO STESSO GIORNO...
permettendo l'accesso al laboratorio
in momenti diversi. Al contrario, qualora
il numero fosse ancora maggiore, esiste la
possibilità di organizzare l'attività in più
giorni.

Le classi terze vogliono fare il percorso
sulla preistoria, le quarte sugli Egizi e le
quinte sui Romani lo stesso giorno?
Si può fare! Basta avere a disposizione
uno spazio adeguato.
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COME SI ARTICOLA OGNI INCONTRO A SCUOLA
1 LABORATORIO DIDATTICO

2 LABORATORIO RICOSTRUZIONE STORICA

Visione di video multimediali supportati da
pannelli didattici, linea del tempo.

Tanti strumenti didattici per ricostruire architetture
del passato ed imparare con i giochi storici ricostruiti
sulla base delle testimonianze archeologiche.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Gli alunni lavoreranno alla creazione di un
progetto di classe (plastico).

ALLESTIMENTI
2 LABORATORIO RICOSTRUZIONE STORICA

60 MINUTI

60 MINUTI

60 MINUTI

SPAZIO NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI 3 LABORATORI
CON SEDIE,
1 AULA
LIM O PARETE BIANCA
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3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA

POLIVALENTI: ATRIO,
2 SPAZI
PALESTRA, AULA MAGNA, TEATRO

3 AULA O SPAZIO CON BANCHI

SMONTAGGIO 20 MINUTI

MONTAGGIO 30 MINUTI PRIMA

1 LABORATORIO DIDATTICO

INFO & COSTI DEI PERCORSI
La tariffa base per la partecipazione ad ogni singolo incontro
è di € 10,00 a studente (escluso il laboratorio creativo).
Tuttavia si possono ottenere diverse tipologie di sconto in
base al numero di partecipanti.
Il risultato sarà un risparmio sempre maggiore.

a studente

09:00 - 11:00

2 CLASSI

2 classi - stesso ordine

4 CLASSI

2 classi - stesso ordine

6 CLASSI

09:00 - 11:00

10:00 - 12:00

2 classi - stesso ordine

2 classi - stesso ordine

09:00 - 11:00

12€
11:30 - 13:30

10€

2 classi - stesso ordine

11:00 - 13:00
2 classi - stesso ordine

8€
a studente

COSTO EXTRA
LABORATORIO
CREATIVO

2 CLASSI

4€

4 CLASSI

3€

6 CLASSI

2€

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Richiedi il preventivo per le uscite didattiche sul territorio

RICHIEDI IL PREVENTIVO CON LE SPECIFICHE DI COSTI, TEMPISTICHE E SPAZI NECESSARI
info@lanostrastoriaingioco.it - 06 86921829 - 342 5135021
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TERZA PRIMARIA
LA PREISTORIA NELLA TUA SCUOLA

Il percorso si presenta quale parte di approfondimento
di questo periodo storico affrontato dai bambini della
III° primaria. Si affrontano in maniera ludica e creativa, i
temi dell'evoluzione e della formazione dei primi villaggi
preistorici, attraverso l'uso di strumenti multimediali,
pannelli didattici, giochi e laboratori creativi.

PRIMO INCONTRO - DAL BIG BANG ALLA COMPARSA DELL'UOMO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Il big bang, la nascita della vita sulla terra,
l'estinzione dei dinosauri, la comparsa
dell'uomo.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Attraverso i giochi di simulazione
ripercorreranno la linea del tempo Dal
Big Bang alla comparsa dell'uomo.
Ricostruzione dello scheletro dei dinosauri
con le costruzioni in 3d.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione di un plastico in 3d,
dinosauri e gioielli.

SECONDO INCONTRO - IL PALEOLITICO E IL NEOLITICO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Gli aspetti e la vita dell'uomo nel Paleolitico.
La scoperta del fuoco.
La nascita del villaggio e dell'attività
nel Neolitico.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con elementi di legno di varia foggia per
ricostruire caverne paleolitiche, palafitte e
capanne del villaggio neolitico sui nostri
tappeti didattici.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione dei plastici della caverna
paleolitica con graffiti e del villaggio
neolitico.

TERZO INCONTRO - DALLA PREISTORA ALLA STORIA: UN VIAGGIO NELLE CITTÀA' ANTICHE
1 LABORATORIO DIDATTICO
Il villaggio diventa città.
Nasce il commercio: il baratto.
La nascita della scrittura .
Accenni sulle prime città antiche.
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2 RICOSTRUZIONE STORICA
Costruzione dalla prima città antica UR,
all'antica roma, ai castelli del Medioevo.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Creare con l'argilla i primi utensili dell'uomo.

TERZA PRIMARIA

SINGOLO INCONTRO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con linea del tempo, giochi e pannelli
didattici. L'incontro prevede l'analisi di diversi
periodi: il Big Bang, l'estinzione dei dinosauri,
la deriva dei continenti, la comparsa
dell'uomo, il paleolitico ed il neolitico.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeti didattici del paleolitico e
neolitico, mattoni e altri tipi di costruzioni
i ragazzi potranno ricreare e ricostruire
caverne, palafitte e capanne. In conclusione,
le ombre nella Preistoria e giochi di verifica.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Di classe: realizzazione di plastici dei
dinosauri del Neolitico e creazione
di gioielli preistorici.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO
• Museo nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini
• Museo delle Terme di Diocleziano - Sezione Protostoria
• Antiquitates Centro di Archeologia Sperimentale
• Parco del Circeo con visita l museo preistorico
Possibilità di altri itinerari
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QUARTA PRIMARIA
I POPOLI DEI GRANDI FIUMI
Un percorso alla scoperta delle prime antiche popolazioni vissute tra Tigri, Eufrate e Nilo. Sumeri,
Babilonesi, Assiri ed Egizi tra storia, usi e costumi, costruzioni e curiosità. I temi affrontati riguardano
la nascita della scrittura, la costruzione delle prime città con i suoi monumenti, le divinità e i loro
usi e costumi.

PRIMO INCONTRO - I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici i temi trattati riguarderanno:
• UR, la nascita della prima città e dello Zigurat
• la scrittura e le divinità
• Babilonia e i suoi giardini
• la potenza degli Assiri.

2 RICOSTRUZIONE STORICA

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA

Con tappeto didattico con elementi di legno
Gli alunni potranno creare una tavoletta
di varia foggia per ricostruire Babilonia e le
in argilla nel laboratorio di scrittura
architettura tipiche dei popoli mesopotamici cuneiforme.
come lo Zigurat, si cimenteranno con il gioco
reale di UR.

SECONDO INCONTRO - GLI ANTICHI EGIZI
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli didattici
i temi trattati riguarderanno:
• il Nilo e la nascita delle civiltà Egizie
• le piramidi della Piana di Giza
• la piramide sociale
• l'arte del costruire in 3d
• mummificazione e gioco del Senet .
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2 RICOSTRUZIONE STORICA
In una ambientazione egizia, gli studenti
costruiranno con i mattoni:
• la piramide sociale
• le Piramidi
• l'Obelisco
• giocheranno con il Senet e ripercorreranno le
fasi della mummificazione con elementi ludici
• plastico della festa di Amon
• l'angolo dei geroglifici.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione del plastico della Piana di Giza.
Realizzazione dei gioielli egizi
e del gioco del Senet.
Realizzazione del plastico di Babilonia con la
porta di Ishtar.

QUARTA PRIMARIA

TERZO INCONTRO - I POPOLI DEI GRANDI FIUMI ATTRAVERSO I GIOCHI, LA SCRITTURA, LE DIVINITA' E I LORO MONUMENTI
1 LABORATORIO DIDATTICO

2 RICOSTRUZIONE STORICA

Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici i temi trattati riguarderanno:
• La nascita della scrittura
• Miti e leggende dai Sumeri agli Egizi
• L'arte del costruire dal mattone alla pietra
• Come giocavano i popoli dei grandi fiumi.

I ragazzi si sfideranno in tornei di Senet,
giochi di Ur, Mancala, Mulino e Carrom.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione di una ludoteca antica con i
giochi:
• gioco reale di UR
• il Senet
• il Mulino
• il Mancala.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il progetto oltre ad una valenza didattica
storica, permette agli studenti di avere la
possibilità di interagire con le conoscenze
delle forme geometriche e logiche
matematiche, le varie tecniche artistiche,
concetti della fonetica attraverso la nascita
della scrittura e la conoscenza della
tipologia di vari materiali.

• Museo Vaticani - sezione Egizi
• Museo Baracco
• Egitto a Roma - la città più ricca di Obelischi al mondo
• Castello Santa Severa - Museo Antica Navigazione
• Museo del giocattolo a Zagarolo
Possibilità di altri itinerari
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QUINTA PRIMARIA
LE GRANDI CIVILTA'ANTICHE, GRECI, ETRUSCHI E ROMANI
Queste grandi civiltà hanno lasciato in eredità
veramente tanto, architettura, pensieri, stile di vita
e storia. Il progetto propone l'approfondimento di
tutti gli aspetti della culla della civiltà, i Greci, gli
Etruschi un grande popolo spesso trascurato e i
Romani, la grande potenza antica.

IN OMAGGIO PER I DOCENTI
L'ALBUM LUDICO DIDATTICO

PRIMO INCONTRO - L'ANTICA GRECIA
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici i temi trattati riguarderanno:
• La polis greca e i suoi monumenti
• La mitologia e gli dei
• Il modo di vivere e di pensare
dei grandi personaggi

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeto didattico ed elementi di legno
di varia foggia per ricostruire costruzioni ed
architettura dell'antica Grecia.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Gli alunni realizzeranno il plastico
della città greca, il tempio,
gli edifici dell'agorà e il teatro e dei gioielli.

SECONDO INCONTRO - GLI ETRUSCHI
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici i temi trattati riguarderanno:
Il ruolo della civiltà etrusca nella storia
• La piramide sociale
• Le capacità ingegneristiche, le ricchezze
e le ricorrenze di questo popolo misterioso.
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2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeto didattico ed elementi di legno
di varia foggia per ricostruire costruzioni ed
architettura degli Etruschi.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione del sarcofago, piatti etruschi,
gioielli, pettine, specchio, burattini e
capanna.

QUINTA PRIMARIA

TERZO INCONTRO - I ROMANI
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici i temi trattati riguarderanno:
• La vita e le grandi costruzioni della più
grande metropoli dell'antichità
• Viaggio con la trasformazione storica
della Roma antica ad oggi in 3D
• L'affermazione dell'impero attraverso
le fondazioni di città romane
• Vita nella Domus Romana

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeto didattico ed elementi di legno
di varia foggia per la ricostruzione della città
Romana e dei suoi principali monumenti: Foro,
Terme, Colosseo, Arco di Costantino, aquedotti.
Costruzione e arredamento della Domus
Romana.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO
• Foro Romano
• Colosseo
• Ostia Antica
• Le Terme di Diocleziano
• Vulci la città Etrusca e Romana
• Le Necropoli di Cerveteri
• Le tombe etrusche di Tarquinia
• Cecilia Metella e il Circo di Massenzio

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
Realizzazione del plastico del Foro Romano,
della via Appia e dei gioielli romani.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Il progetto oltre ad una valenza didattica
e storica, permette agli studenti di avere
la possibilità di interagire con i primi
teoremi geometrici, le varie tecniche
artistiche e la conoscenza della tipologia
dei vari materiali.

Possibilità di altri itinerari
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INFANZIA + PRIMA E SECONDA PRIMARIA
GIOCHIAMO CON LA STORIA
Proporre un argomento storico in prima primaria? Certo che si può! Grazie ai nostri strumenti storico didattici (pannelli
animati, giochi di simulazione e laboratori storico-creativi) anche i più piccoli potranno entrare nel mondo della storia
conoscendo gli aspetti più ludici, favolistici e divertenti dei Romani e degli Egizi e immedesimarsi negli Dei dell'Olimpo o
ancora giocare con i dinosauri.

UN INCONTRO IN CLASSE
SCEGLI IL TEMA
GIOCHIAMO CON I DINOSAURI

ZEUS E GLI DEI DELL'OLIMPO

GIOCHIAMO CON I ROMANI

Un percorso coinvolgente ed affascinante
per costruire, creare e giocare con i
dinosauri.

Pronti a partecipare ad una festa
dell'Olimpo? I bambini potranno
costruire un gigantesco tempio, creare
gioielli e giocare con gli dei.

Tantissimi giochi ed attività ludiche e
creative per scoprire come si vestivano,
giocavano e costruivano gli antichi
Romani.

COM'E' SUDDIVISO L'INCONTRO
1 LABORATORIO DIDATTICO

2 RICOSTRUZIONE STORICA

Con pannelli didattici, tappetoni ludici,
burattini ed il teatrino delle ombre storiche.

Con incastri, mattoni giganti, legnetti e
costruzioni in legno, i bambini potranno
ricostruire dinosauri, templi, il Colosseo e
tutto quello che più inspirerà la fantasia.

3 LABORATORIO CREATIVO - EXTRA
I bambini potranno creare un burattino
a tema.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO
• Ostia Antica
• Ville storiche (Borghese, Celimontana e Panfili) con percorso ludico e animazione
• Villa Quintili e il Parco dell'Appia Antica
• Parco Archeologico e naturalistico Sutri
• Area Sottosopra - Nuovo mercato di Testaccio
• Parco Mostri di Bomarzo
• Giardini di Ninfa
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IN OMAGGIO PER I DOCENTI
L'ALBUM LUDICO DIDATTICO

GIOCAVO
LA STORIA ATTRAVERSO I GIOCHI ANTICHI
Giocavo è un progetto didattico che
stimola l'approfondimento della storia
da parte dei ragazzi, utilizzando il gioco
ed in particolare i "giochi dei popoli
antichi" come strumento principale di
conoscenza.

INCONTRO SINGOLO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Entreranno nel mondo della storia attraverso
i giochi antichi come il gioco reale di UR,il
Senet, il Mulino per concludere con i giochi
dei nostri nonni come il Tappo in gioco.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Giocheranno con la nostra ludoteca antica
Senet, Gioco del Re, Mulino, Mangala,
Tappo in Gioco, Dama gigante, Carrom e
Backgammon.

3 BOTTEGA DEL PASSATO - EXTRA
Per realizzare riproduzioni dei giochi storici
attraverso l'uso di prestampati e di materiale
di recupero.
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La nostra storia in gioco

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Le nostre uscite didattiche sono il
completamento del nostro progetto dove
i ragazzi scoprono la propria città nei suoi
vari aspetti: storico, artistico, urbanistico,
sociale, multiculturale, letterario.
Sono pensate per coinvolgere gli alunni in
luoghi insoliti, per integrare il tradizionale
programma didattico attraverso un
momento
di approfondimento, in
un'atmosfera rilassante e partecipativa,
inoltre sono un'occasione per imparare
ad interpretare il territorio nelle sue mille
sfaccettature e dare uno stimolo in più
alla crescita culturale dei ragazzi.
Le uscite sono sempre abbinate ad uno
o più incontri a scuola, durante i quali
forniamo materiale didattico di supporto
utile sia a scuola, sia durante la visita;
ogni uscita viene personalizzata in base
al grado scolastico e sono ideate e
condotte da un team di esperti tra cui un
nostro educatore. L'uscita può essere di
mezza giornata per gli itinerari in città
oppure di un' intera giornata per gli
itinerari più lunghi.

PRIMA E SECONDA TERZA PRIMARIA
PRIMARIA
MEZZA GIORNATA
INTERA GIORNATA
• Santa Severa visita al castello.
• Museo antica navigazione
• Pic nic al mare
• Parco dei mostri Bomarzo con
caccia al tesoro
• Ostia Antica: diventiamo tutti piccoli
romani tra le "insulae", le taverne e le
terme romane

INTERA GIORNATA
• Parco di archeologia sperimentale
di Antiquitates presso Civitella Cesi
(VT).
• La Rassegna Homo Sapiens e Habitat
di S. Felice Circeo è divenuta ormai un
punto di riferimento per la conoscenza e
l'approfondimento dei grandi temi della
Preistoria, della Paleontologia Umana e
della Geologia del Quaternario.
Possibilità di altri itinerari

Possibilità di altri itinerari
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• Terme di Diocleziano e Museo
di protostoria
• Museo preistorico L. Pigorini Roma

QUARTA PRIMARIA
MEZZA GIORNATA - INTERA GIORNATA
• Museo di Cultura Antica Giovanni
Barracco: dove sarà possibile visitare
le sezioni dedicate all'antica civiltà
Mesopotamica ed Egizia.
• L'Egitto a Roma: riscopriamo il
fascino dell'Egitto passeggiando per
il centro storico di Roma, la città più
ricca di obelischi al mondo! L'Egitto fu
per millenni protagonista della storia
politica e culturale del Mediterraneo.
• Musei Vaticani: sezione Egizia
• Museo Archeologico di Napoli: la
riapertura della sezione Egizia offre
l'occasione tanto attesa di rivedere
reperti che approfondiscono la
conoscenza del mondo egizio, una
cultura unica e singolare, caposaldo
nella storia dell'umanità.
• Santa Severa visita al castello e Museo
Antica Navigazione
Possibilità di altri itinerari

La nostra storia in gioco

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
QUINTA PRIMARIA
Roma offre tanti siti da visitare, abbiamo
selezionato quelli più idonei per i vostri
ragazzi dal punto di vista didattico e
logistico.

MEZZA GIORNATA
• Foro Romano - Visita esterna Colosseo
- Villa Celimontana.
• Terme Diocleziano: le più grandi terme
della Roma Antica.
• Appia regina viarum, diagonale
d'Oriente: un'interessante passeggiata
al grande complesso extraurbano che si
estende tra il secondo e terzo miglio della
via Appia Antica, nei pressi del mausoleo
di Cecilia Metella e delle Catacombe di
San Sebastiano.
• Catacombe di San Sebastiano: sono
un cimitero ipogeo di Roma, posto
lungo la via Appia Antica, nel quartiere
Ardeatino.

VIAGGI D'ISTRUZIONE
INTERA GIORNATA
• Ostia Antica, lo scalo commerciale
dell'Urbe: splendido sito archeologico,
immerso nel verde, che permette di
toccare con mano tutti quegli aspetti della
vita quotidiana degli antichi Romani.
• Passeggiando per la città degli
imperatori: i mercati traianei e la
colonnina di Traiano.
• Percorso archeologia urbana: cripta
Baldi e piazza Argentina.
• L'antica Caere, Cerveteri: l'immensa
necropoli della Banditaccia, Patrimonio
Unesco.
• Necropoli di Tarquinia: un elemento
di eccezionale interesse archeologico
è costituito dalle vaste necropoli e dal
museo etrusco.
• Villa Adriana, Tivoli: un viaggio nella
reggia dell'imperatore.
• Dalla città etrusca alla città romana:
visita agli scavi di Vulci.

Possibilità di altri itinerari

Realizzati con la collaborazione di
Che Vacane Ragazzi Tour Operator .

CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR

Inostri viaggi d'istruzione sono:
• tematici
I ragazzi analizzano nei giorni della
permanenza una determinata epoca
storica (per es. epoca romana) attraverso
le visite guidate ed i laboratori.
• Variano nella durata: si può scegliere da
2 a 4 pernottamenti.
• Sono in tutta Italia: ci sono quindi
diverse possibilità di esplorazione e visita
del territorio nazionale, offerte dalla
struttura situata vicino Roma, Venezia,
Torino e molte altre mete.

RICHIEDI IL CATALOGO DEI
VIAGGI D’ISTRUZIONE

• Sono ricchi di attività, visite guidate,
laboratori e animazione.

www.chevacanzeragazzi.it
info@chevacanzeragazzi.it
CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR
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La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA
LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRLS

GREEN PARK APS

Via Gais 36
00124 - Roma
info@lanostrastoriaingioco.it

Via Michele Saponaro 10
00143 - Roma
info@greenparkaps.it

WWW.LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT

WWW.GREENPARKAPS.IT

CONTATTI
tel. 06 86921829
cell. 342 5135021

SEGUICI ANCHE SU

