OLIMPIADI STORICHE
Il programma, da svolgersi preferibilmente presso il centro Castrum Legionis (Roma),
prevede il coinvolgimento degli ospiti in una serie di divertenti giochi di strada e attività
militari che attraversano la storia del mondo occidentale dall’antica epoca romana fino al
secolo scorso.

Le prove, tutte avvincenti e divertenti, possono essere svolte con costumi storici parziali o
integrali, oppure anche con abiti propri.
Le gare hanno lo scopo di raccontare come il gioco abbia sempre accompagnato il tempo
libero di grandi e piccoli e di come quello che apparentemente sembra facile, ma facile non è!
Tale programma è perfetto per gruppi di ragazzi, team building, gruppi di amici e non richiede
particolari precauzioni.
La giornata inizia con l’accoglienza dei partecipanti, la spiegazione delle attività e la
presentazione delle attrezzature e delle regole del gioco. La fase successiva prevede la
formazione delle squadre.
Una volta in esterno, le squadre verranno dotate ciascuna di una scheda che verrà consegnata
al loro arrivo nel sito dove si svolgeranno i giochi; un arbitro segnerà i rispettivi punteggi.
Al termine dei giochi olimpici, che spazieranno dalla corsa con i sacchi all’accensione di
fuochi con acciarino, al gioco con la tinozza, al gioco con la lizza, i partecipanti riceveranno
un documento da interpretare e che conterrà una serie di indicazioni scritte in Italiano volgare
e in latino, in modo che i giocatori riescano a trovare nella Riserva gli indizi occorrenti per
poter vincere il torneo!
Per questa attività bisogna indossare indumenti pratici e comodi e calzature chiuse.
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Quota di partecipazione: € 60,00/persona
(gruppo minimo 30 persone)
Quota include
Pullman Roma-Castrum Legionis andata/ritorno
Rinfresco con prodotti tipici locali a Km zero nella sala del Castrum Legionis
Opzionale: Tessera Associativa e copertura assicurativa € 10,00/persona

ALCUNI GIOCHI
Tiro con l'arco storico e/o balestra (Romano/Medievale).
Posizionamento di uno scavo archeologico da disegnare e misurare con strumenti professionali.
Prove di danza e Canto (Medioevo).
Gara tra Reziari e Controreziarii (Romano, un partecipante equipaggiato dovrà a turno catturare
gli altri lanciando la rete contro di loro) senza contatto fisico.
Mago illusionista con magiche prove di emulazione (Romano/Medievale).
Prove di giochi di strada (Roma e Medioevo): Corsa coi sacchi - Corsa con piattine abbinate a
coppia - Lancio di palline e cerchi su bersagli con benda sugli occhi…
Riconoscimento olfattivo, sensitivo e gustativo di spezie, erbe, essenze aromatiche.
Gioco della tinozza.
Gara alla lizza con elmi medievali ed asta ridotta (i partecipanti cercheranno di colpire con la
punta dell'asta bersagli molto piccoli).
Prove con spada a due mani in legno.
… … …

RosiTour - RomeItalyEvent

www.romeitalyevent.it

Pag. 2 di 2

