
 

Urbino, 7-8-9 ottobre 2016 

RECORD DELLA STAMPA CALCOGRAFICA PIÙ LUNGA DEL MONDO REALIZZATA 

CON TORCHIO MANUALE 

Entra nel guiness dei primati con la tua classe, un evento didattico che rimarrà 

nella storia! 

  

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOTTI NELLA CULLA DEL RINASCIMENTO ITALIANO 

 

Venerdi, 7 ottobre -  Arrivo nel tardo pomeriggio presso Museum Graphia Museo Internazionale della 

Stampa, visita alla ollezio e. Parte za per l’hotel, e a, per otta e to.  

 

Sabato, 8 ottobre -  colazione 

Ore 9.00  Ritrovo nel Centro Storico di Urbino, prese tazio e dell’eve to. 

Ore 9.30  Suddivisione in gruppi di lavoro, ciascun gruppo beneficia della sovrintendenza didattica di 

u  te i o esperto della sta pa, i izio dell’i isio e sulla atri e. 

Ore 10,30 Stampa Record. 

Ore 13,30  Presunto termine dei lavori. 

Pranzo presso strutture convenzionate  

Nel pomeriggio visita libera alla Galleria Nazionale delle Marche. 

Ritorno in hotel, cena, pernottamento. 

 

Domenica, 9 ottobre:  colazione, attività didattica di laboratorio presso Museum Graphia.   

Ore 12.00          Pranzo presso il Centro agrituristico La Corte della Miniera.   

Partenza verso la città di provenienza. 

 

Euro 124,00 per persona  

 

 



 

 

PROGRAMMA 2 GIORNI/1 NOTTE NELLA CULLA DEL RINASCIMENTO ITALIANO 

 

Venerdi 7 ottobre - arrivo nel tardo pomeriggio presso Museum Graphia, Museo Internazionale della 

Sta pa, visita alla ollezio e. Parte za per l’hotel, e a, per otta e to 

 

Sabato 8 ottobre - colazione 

Ore 9.00  Ritrovo el Ce tro Stori o di Ur i o, prese tazio e dell’eve to. 

Ore 9.30  Suddivisione in gruppi di lavoro, ciascun gruppo beneficia della sovrintendenza didattica di 

u  te i o esperto della sta pa, i izio dell’i isio e sulla atri e. 

Ore 10,30 Stampa Record. 

Ore 13,30 Presunto termine dei lavori. 

Pranzo presso strutture convenzionate. 

Nel pomeriggio visita libera alla Galleria Nazionale delle Marche. 

Partenza verso la città di provenienza. 

 

Euro 67,00 per persona  

 

Cosa portare, il tema della stampa 

Il materiale per la realizzazio e del re ord verrà for ito dall’orga izzazio e, o  di e ti atevi he il te a di  
quest'anno è L’errore di stampa , l’i isio e avverrà diretta e te su lastra.  

Facilities  

Partecipazione riservata ai primi 200 studenti coinvolti in ordine di conferma della prenotazione, priorità per viaggi di 

istruzione fuori provincia.  

Nel servizio non è compreso il servizio di trasporto, non sono compresi visite guidate, ingressi ai musei non citati nel 

programma e tassa di soggiorno ( ,5  € perso a/gior o) 

 

In collaborazione con ISIA, Accademia di Belle Arti, Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino  

 

Con il Patrocinio del Comune di Urbino, Provincia Pesaro Urbino, Regione Marche, Università 

degli Studi di Urbino 

 
 
 

   

 


