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L’Infopoint del Parco archeologico di Tremona
è aperto tutti i giorni fino al 20 agosto!

Il Parco archeologico di Tremona è stato inaugurato a settembre 2016 e alla fine di maggio 2017 è stato aperto l’Infopoint che accoglie i visitatori del parco, presso la ex casa comunale di Tremona.
molti anni di lavoro
e di un’intensa
L’Infopoint
è aperto al pubblico dalle 11.00 alle 18.30, di regola solo il giovedi, venerdi, sabato e domenica, ma a partire da lunedi 17
onale, che ha sostenuto
la cittàcontinuativamente,
di
luglio sarà aperto
giornalmente, fino al 20 agosto. L’apertura giornaliera permetterà chiaramente a molte più perobiettivo di realizzare
il
primo
parsone di contattare il personale all’Infopoint prima di accedere al Parco e di valutare quindi la possibilità di noleggiare gli occhiali in 3D.

rato sul sito di Tremona-Castello,
ate una decinaPer
di tavole
brevi il noleggio degli occhiali in 3D, che permettono un’esperienza unica e molto emozionale del parco, é terminato
quantocon
concerne
il periodo di lancio nel corso del quale il noleggio era stato proposto a titolo gratuito. Questa prima fase di gratuità ha permesso, tra

e che è stato, in
primis,
realizzato
l’altro,
di ottenere
un’interessante riscontro positivo da parte dei quasi 300 visitatori che hanno sperimentato la visita con gli occhiali in
ha saputo portare
a
compimento
3D, che sin qui era solo in lingua italiana. Una delle particolarità dell’esperienza con gli occhiali in 3D, unica nel suo genere in Svizzera,
composto daièpartner
sopraindirappresentata
dal fatto che, ritirati gli occhiali, il visitatore deve attraversare un bosco camminando per una quindicina di minuti,
oprietario del fondo.
prima di arrivare al parco archeologico, che si trova sulla sommità di una collina. Un’ulteriore specificità è data dal fatto che l’esperienza introduce il visitatore ad un’epoca lontana, il Medioevo ed alla vita del villaggio in quell’epoca, che con l’ausilio degli occhiali e

one, ma per il la
gruppo
di lavoro è del villaggio, viene guardata e spiegata al visitatore. Uno degli obiettivi del gruppo di lavoro è e resta quello di
fedele ricostruzione
nizzazione turistica
regionale
ha l’esperienza e di migliorare costantemente i contenuti del viaggio proposto dall’occhiale
continuare a sviluppare
in 3D, realizzata con l’obiettivo di
A partire dal 17 luglio 2017 il costo del noleggio per l’esperienza con gli occhiali 3D sarà a pagamento e disponibile in quattro lingue.

, utilizzando le nuove tecnologie,
ata appieno dal
gruppo di lavoro
INFOPOINT
ere informazioni
c/oscientificamente
casa comunale, via al Castello 10, 6865 Tremona, Tel. 058 688 32 02
ere vere emozioni,
raggiungendo
Apertura
speciale: dal 13 luglio al 20 agosto, dal 5 al 22 ottobre dal 26 al 31 ottobre 2017, tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:30
Apertura regolare: aprile-ottobre, dal giovedì alla domenica dalle 11:00 alle 18.30

ono trovati d’accordo, consapeo di specialistiIno merito
di nicchia.
al noleggio

· Gli occhiali sono disponibili in italiano, francese, tedesco e inglese.

bilità del disegnatore-grafico
Elia gli occhiali fino alle 16:30.
· È possibile noleggiare
è ritenuto potesse
essere
la
base
· La durata massima del noleggio è di 2 ore.
primo nel suo ·genere
in Svizzera.
È richiesto
il deposito di un documento d’identità.
ievale, guardando
il
passato
che
· Si consiglia di indossare
scarpe idonee (sentiero, bosco).
perienza emozionale
e
didattica.
· I costi per il noleggio (2 ore):
he padroneggiasse competenze
- adulti: CHF 12.–/1 paio di occhiali
a/ArtGlass il partner di- rinomata
ragazzi dagli 8 ai 16 anni / Studenti / AVS: CHF 8.–/1 paio di occhiali
ro prodotto turistico-culturale.
- famiglie fino a 4 persone: CHF 30.– (= 4 paia di occhiali) e per ogni figlio supplementare CHF 7.–/1 paio di occhiali
getti di realtà aumentata- in
diversi
gruppi
su prenotazione, minimo 10 persone: CHF 7.–/1 paio di occhiali
re uno story board con immagini
gli speciali occhiali tecnologici.
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