
 

Da: visiteguidate@fondazioneoristano.it
Oggetto: The biggest tower - Visite in lingua inglese per le scuole alla Torre di Mariano II
Data: 05/04/2022 11:25:20

Gentili Dirigenti, 
Cari Docenti, 
Questa nostra mail per proporvi una collaborazione con il nostro museo grazie ad un'attività sussidiaria al
vostro programma didattico.  
La Fondazione Oristano vi propone "The biggest tower", un viaggio indietro nel tempo fino all'età
medievale alla scoperta di una delle torri più importanti della cinta muraria di Oristano, la Torre di Mariano
II in Piazza Roma. E' un racconto coinvolgente, durante il quale la guida alternerà italiano e inglese nella
narrazione (consigliata per scuole elementari e medie), ma si può scegliere anche esclusivamente la lingua
inglese. 
Un'occasione speciale per mettersi alla prova in un contesto differente dall'ambiente scolastico! 

Si visiteranno i 3 piani della torre. 
- Costo della visita: euro 1,00 a partecipante, gratuità per gli insegnanti accompagnatori 
- Accesso prioritario con visita esclusiva  (è richiesta la prenotazione) 
- Durata della visita: 30 minuti 
- Info e prenotazioni: tel.0783/791262    
email: visiteguidate@fondazioneoristano.it 

 Vi aspettiamo!

Visite Guidate Fondazione Oristano

--

Fondazione Oristano 
Tel. 0783 791262
Fax 178 2740952

www.sartiglia.info

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio vi fosse pervenuto per errore, vi invitiamo
ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Ai sensi del GDPR, i vostri dati personali e le vostre coordinate di
posta elettronica saranno utilizzati per i necessari adempimenti istituzionali e/o per obblighi di legge, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
terzi e saranno trattati sia in forma elettronica che cartacea. Ricordiamo infine che vi sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR (tra cui il diritto di rettifica,
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aggiornamento, cancellazione).   


