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Covid-19 e Green Pass
Per tutti i tour guidati NON è richiesto Green Pass.
Il Green Pass è richiesto solo per l'ingresso nelle sale
museali multimediali ed ai laboratori didattici presso
l'UNESCO Visitor Centre di Crespi d'Adda.
Durante tutta la durata delle attività è vivamente
consigliato (ma non obbligatorio) indossare la
mascherina anche se all'aperto.

www.visitcrespi.it

VISITE
GUIDATE

MEZZA
GIORNATA
MG01 - Villaggio Crespi UNESCO + Museo
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio Crespi d’Adda,
oggi Sito UNESCO e gioiello di archeologia industriale. Nel tour è
compreso l'ingresso alle Sale Museali Multimediali dell'UNESCO
Visitor Centre.
Tour disponibile tutti i giorni della settimana.
Euro 98,00 per classe. - Durata: 2 ore e 30 min circa.

MG02 - Centrale idroelettrica di Crespi
Il pacchetto comprende l’ingresso e la visita guidata nella Centrale
Idroelettrica di Crespi d’Adda, ancora oggi in funzione.
L’impianto è visitabile solo di Martedì e Giovedì.
Euro 6,00 per alunno. - Durata: 1 ora e 45 min circa.

MG03 - Villaggio Crespi + Museo + Centrale Idroelettrica
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio Crespi d'Adda,
l'ingresso nelle Sale Museali Multimediali dell'Unesco Visitor Centre
ed il tour guidato nella Centrale Idroelettrica nel sito Unesco.
Tour disponibile solo di Martedì e Giovedì.
Euro 12,00 per alunno. - Durata: 2 ore e 30 min circa.

MG04 - Ecomuseo Leonardo Da Vinci
Il pacchetto comprende la visita guidata a piedi al tratto fluviale da
Paderno d’Adda a Porto d’Adda per osservare i luoghi leonardeschi
e scoprire il sistema delle chiuse di Leonardo.
Tour disponibile tutti i giorni della settimana.
Tour consigliato nella stagione primaverile.
Euro 8,00 per alunno. - Durata: 2 ore e 30 min circa.

MG05 - Bergamo Alta e mura venete UNESCO
Il pacchetto comprende la visita guidata nel suggestivo borgo di
Bergamo Alta e sulle mura di fortificazione venete a difesa della
città (biglietto della funicolare non incluso).
Tour disponibile tutti i giorni della settimana.
Euro 12,00 per alunno. - Durata: 2 ore e 30 min circa.

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

VISITE
GUIDATE

GIORNATA
INTERA
G01 - La rivoluzione industriale
Dalla campagna all’industria: innovazioni d’avanguardia nel villaggio
operaio di Crespi d’Adda!
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio operaio di Crespi
d’Adda al mattino ed un laboratorio didattico a scelta nel pomeriggio.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.

G02 - L'impresa elettrizzante
Cosa accadde a Crespi d’Adda quando arrivò l’energia elettrica?
Un affascinante tuffo nel passato per capire le innovazioni
dell’imprenditoria illuminata a Crespi d’Adda.
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio Crespi e nel Museo al
mattino, l’ingresso ed il tour guidato nella Centrale Idroelettrica di Crespi
d’Adda nel pomeriggio.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.

G03 - L'ingegno dell'uomo lungo l'Adda
Dalle chiuse sull’Adda create da Leonardo Da Vinci fino alla rivoluzione
industriale lombarda in Crespi d’Adda alla scoperta dell’ingegno
dell’uomo lungo il fiume Adda.
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio Crespi al mattino ed il
tour guidato all’Ecomuseo di Leonardo Da Vinci nel pomeriggio.
Euro 13,00 per alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.

G04 - Il patrimonio Unesco di Bergamo
Viaggio nel patrimonio UNESCO bergamasco.
Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio Crespi al mattino ed il
tour guidato a Bergamo Alta nel pomeriggio.
Euro 14,00 per alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

I NOSTRI

LABORATORI
DIDATTICI
Valido per tutti i laboratori:
Durata 90 minuti. Abbinabili a tutti i tour guidati.
Euro 8,00 ad alunno. Insegnanti e studenti DVA omaggio.

LAB01 - Il tessuto della Storia
Come si lavorava in un Cotonificio dell’Ottocento?
Cause e conseguenze della Rivoluzione Industriale europea verranno
analizzate grazie a spiegazioni e video.
Utilizzando veri e propri telai didattici gli alunni capiranno le difficoltà ed i
rischi del lavoro nelle imprese cotoniere.

LAB02 - Memorie dal futuro
Storytelling basato sulle immagini d’epoca dell’Archivio Storico di
Crespi d’Adda per ricostruire la memoria storica del sito Unesco, i
valori della collettività e gli intrecci sociali creatisi nel piccolo borgo
operaio. Video e foto d'epoca saranno i supporti utilizzati.

LAB03 - Uomini, macchine e turbine
L’avvento dell’energia idroelettrica in Crespi d’Adda: come si
produceva elettricità e a cosa serviva nel villaggio operaio.
Grazie a materiali elettrici di carattere didattico ed un vero villaggio
Crespi ricreato in 3D, gli alunni toccheranno con mano le cause e le
conseguente della rivoluzione elettrica originatasi lungo l'Adda.

LAB04 - Di cosa ci si ammalava a Crespi d'Adda
Verranno presentate le principali malattie legate al lavoro nel
cotonificio e nelle prime aziende dell'800, nonché un breve excursus
storico della legislazione del lavoro in Italia. Creazione pratica di
rimedi medici dell’Ottocento e approfondimento sulle malattie
croniche e sugli infortuni legati al lavoro in cotonificio.

LAB05 - UNESCO eterna bellezza
Avvicinarsi ai valori dell’Unesco per apprezzarne il patrimonio.
Introduzione geografica dei siti del Patrimonio Mondiale e analisi
degli strumenti di tutela del patrimonio culturale/ambientale del
nostro territorio.

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

Il museo multimediale
Uno spazio dove le storie dei personaggi che hanno animato il
villaggio operaio durante l’epoca dei Crespi tornano a vivere per
mostrarci in prima persona le loro ambizioni, le loro difficoltà, i loro
sogni, i loro problemi, insomma la vita quotidiana di un secolo dai
profondi cambiamenti sociali e culturali.
Una capsula della memoria progettata per raccontare quello che
nel museo a cielo aperto di Crespi d’Adda si può soltanto
percepire.
Le straordinarie immagini dell’archivio e le animazioni grafiche
fanno da scenografia a una narrazione profonda ed emotiva dando
vita a un laboratorio didattico sperimentale coinvolgente e
straordinario.

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

una vera

CAPSULA DELLA

MEMORIA

L'Unesco Visitor Centre

salone video

SPAZIO DI DIDATTICA NEL CUORE DEL VILLAGGIO

In Corso Manzoni 18, in uno degli edifici storici ubicati proprio
all'ingresso nel villaggio, è nato l'Unesco Visitor Centre di Crespi
d'Adda per accogliere le classi in visita al Sito Unesco!
Un ampio salone video (80 posti) a disposizione anche in caso di
pioggia, sale dedicate ai laboratori didattici, tavoli interattivi ed
esposizione di foto d'epoca danno il benvenuto agli studenti in
visita che, insieme ai contenuti proposti nelle sale museali
multimediali potranno approfondire i concetti legati alla
Rivoluzione industriale italiana e inglese, alla rivoluzione elettrica
dell'800 e ai valori Unesco.

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

MUSEO

LABORATORI
DIDATTICI
BOOKSHOP

Utile da sapere
CAFFE' DI BENVENUTO A CRESPI D'ADDA PER GLI INSEGNANTI
Ci teniamo a dare un caldo benvenuto agli insegnanti in visita a Crespi
d’Adda! Al momento dell’arrivo ogni insegnante riceverà un gettone rosso
valido per un caffè omaggio in uno dei bar di Crespi d’Adda.
KIT REGALO PER GLI INSEGNANTI PER I TOUR A CRESPI D'ADDA
Ogni insegnante riceverà un utilissimo cadeau al momento dell’arrivo
contenente
- pubblicazioni cartacee di approfondimento
- credenziali di accesso all'area riservata Insegnanti su www.crespidadda.it
- nr. 2 biglietti omaggio per la visita guidata all’interno del Cotonificio Crespi
(biglietti spendibili a discrezione degli insegnanti nei giorni/orari di apertura
della fabbrica, validi fino al 31 dicembre).
PUNTO DI RITROVO E PARTENZA PER I TOUR A CRESPI D'ADDA
Il punto di ritrovo con le guide e partenza del tour guidato è l'UNESCO
Visitor Centre di Crespi d’Adda in Corso Manzoni 18 (edificio bianco delle ex
scuole vicino alla chiesa, all’ingresso nel villaggio sulla sinistra).
In caso di ritardo si prega di contattare il numero 02-90939988 (sempre
attivo).
LUOGO AL COPERTO PER PRANZO IN CRESPI D'ADDA
Su richiesta/prenotazione in Crespi d'Adda è disponibile un luogo al coperto
in cui consumare il proprio pranzo al sacco, dotato di servizi e piccolo bar
(euro 2,00 per studente; insegnanti e DVA omaggio).
PARCHEGGIO BUS PER I TOUR A CRESPI D'ADDA
Una volta fatti scendere i partecipanti, i bus dovranno dirigersi all’apposita
area sosta bus e non dovranno sostare davanti all’UNESCO Visitor Centre.
Si consiglia alle insegnanti di chiedere sempre il numero di cellulare
all’autista.
ATTENZIONE
Tutte le guide dell’UNESCO Visitor Centre sono guide professioniste con
regolare licenza. Si prega di diffidare da coloro che non possiedono tale
abilitazione e di segnalare via email eventuali presenze di persone non
autorizzate a info@crespidadda.it

UNESCO Visitor Centre Crespi d'Adda
Corso Manzoni 18
Tel. 02-9091712 - Email: info@visitcrespi.it
www.visitcrespi.it

