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IL PICCOLO PASSAPORTO DI MILANO 

Una guida illustrata per bambini!
Da anni WAAM si occupa di percorsi in città e di progettazione di attività didattiche per i più pic-
coli in mostre e musei della città: ora abbiamo deciso di mettere tutta la nostra esperienza di  
visite-gioco per i bambini e le famiglie in una piccola guida di attività per esplorare alcuni luoghi 

di Milano in modo divertente, il Piccolo Passaporto di Milano. 

Si tratta di un quaderno di attività da completare con parole e disegni, corredato delle illustrazio-

ni della giovane artista milanese Giulia Nava e di stickers per “timbrare” la visita ai quartieri di 

Milano. E’ possibile ordinare il Piccolo Passaporto di Milano online sul sito e abbinarlo alle visite-

gioco da prenotare nella combinazione desiderata e da svolgere insieme a noi e ad altri piccoli 
esploratori della città. !
Duomo e terrazze 
Nel centro di Milano sorge una montagna di marmo, decorata con tremila stature che sembrano 
pizzi e merletti pietrificati. Chi riesce a trovare simboli e dettagli scolpiti sul tetto di questa chiesa 
meravigliosa? !
Street art for kids a Isola 
Milano non è grigia ma coloratissima: ti portiamo alla scoperta della street art che ha investito la 
città di un'ondata di colore e strani personaggi che prendono forma su marciapiedi, strade e muri. 
Pronti a scoprire come trasformare la propria città? !
Il quartiere delle favole 
Chi l’ha detto che bisogna essere piccoli per vivere una favola? Andremo alla ricerca delle ville 
colorate, della casetta che ha fatto il giro del mondo e… incontreremo personaggi delle favole nei 
giardini. Milano è una storia sempre nuova da raccontare. !
Immersione nel Parco Sempione 
Un viaggio avventura nel Parco Sempione di Milano, pieno di segreti da scoprire e tesori da ritro-
vare con giochi, favole e indovinelli. Ci tufferemo negli abissi dell’Acquario, incontreremo squali e 
pesci pagliaccio, bagni misteriosi, fonti di acque miracolose, sirenette e mostri marini. Pronti al-
l’immersione? !
Il Castello Sforzesco 
Come è nato il Castello di Milano e chi ci abitava? Andiamo alla ricerca di fossati, ponti levatoi, 
torri, della Sala del Tesoro e persino..di un elefante. E poi costruiremo insieme un pezzo di castel-
lo per il nostro passaporto! !
La Grande Caccia al Tesoro alla GAM 
Riuscirai a risolvere l’enigma dei Sette Savi e a scoprire dove abita il Conte Ugolino? Un tesoro si 
nasconde tra tempietti, sale da ballo, dipinti e sculture. Per trovarlo dovrai risolvere indovinelli e 
trovare indizi nella Villa e nel giardino segreto più bello di Milano, dove si entra solo accompagnati 
dai bambini.  !!



!!!!!!
A CHI SI RIVOLGE: a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni 
 
QUANTO COSTA: Libro e stickers 10 € 
Passaporto + 1 visita 25 € 
Passaporto + 2 visite 45 € 
Passaporto + 3 visite 50 € 
Passaporto + 4 visite 60 € 
Passaporto + 5 visite 70 € 
Passaporto + 6 visite 80 € !
Sono esclusi eventuali biglietti di ingresso per gli adulti accompagnatori (Terrazze Duomo 13 euro, 
GAM 5 euro, Castello 10 euro) !
IL CALENDARIO DELLE VISITE-GIOCO: 

La Grande Caccia al Tesoro alla Villa Reale: domenica 26.01 h 16.00  

Il Castello Sforzesco: domenica 16.02 h 14.00 

Il quartiere delle favole in Corso Indipendenza: domenica 15.03 h 16.00 

Street art for kids a Isola: domenica 19.04 h 16.00 

Duomo e terrazze: domenica 17.05 h 11.00 

Immersione nel Parco Sempione: domenica 21.06 h 16.00 
 
COME PRENOTARE: sul nostro sito nella sezione Gift Card  oppure inviando una mail a waam-
tours@gmail.com ! !!!!!!!!!!!!!!!

WAAM WALK ALTERNATIVE ART MILAN	
Elena, Federica, Giulia, Veronica, quattro giovani guide turistiche e storiche dell’arte danno forma alla propria 
passione per la città di Milano nel progetto WAAM Tours. Partito nel 2013, Waam si propone di offrire un nuo-
vo sguardo sulla città attraverso visite guidate alternative. !

Informazioni e prenotazioni: www.waamtours.com | waamtours@gmail.com
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