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Milano 
Dialogo nel Buio 

Sabato 16 giugno 2018 
 
Programma di viaggio: 
Ritrovo dei partecipanti: ore 08.00 a Forlì (Punto Bus), ore 08.30 a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore 08.45 a 
Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 09.00 a Imola (parcheggio Rirò) e partenza per 
raggiungere Milano con arrivo alle 12.00 circa. Pranzo libero. 
Ore 14.00 ingresso al percorso Dialogo nel Buio. 
“Dialogo nel Buio è una mostra/percorso allestita da dicembre 2005 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. Si differenzia 
da un’esposizione tradizionale per l’assenza totale di luce e per il fatto che i visitatori per esplorare gli ambienti devono 
affidarsi esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. In gruppi di 8 persone i visitatori compiono 
un percorso nel buio della durata di un’ora e 15 minuti: si passa per alcune stanze che riproducono ambienti tutti diversi, 
da scoprire attraverso i sensi e il dialogo con la guida non vedente, svelando così un altro modo di vivere. 
L’ultima tappa è un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si commenta l’esperienza vissuta. Dialogo nel Buio non è 
una simulazione di cecità, ma l’invito a sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione possano essere 
molto più profonde e intense in assenza di luce!” 

Al termine del percorso, tempo a disposizione per effettuare un giro tra i negozi del centro. 
Ore 17.00 partenza in pullman per il rientro con arrivo in serata. 

Quota individuale di partecipazione:     € 72,00 

Base minima n° 25 partecipanti 
 

Quota individuale bambini fino a 12 anni non compiuti:   € 18,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo da Faenza, ingresso al percorso Dialogo nel Buio, assicurazione 

medico-bagaglio, accompagnatore didattico. 
La quota non comprende: pasti e bevande, altri ingressi, extra personali e tutto quanto non incluso ne “la quota 

comprende”. 
 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. Dalla prenotazione 
si applicherà in caso di annullamento la penale del 100% sull’intera quota individuale di partecipazione. 
 

Ogni giornata ed esperienza sarà arricchita dai laboratori e dalle attività di Arte-Terapeuta iscritta al registro 

professionale italiano Arteterapeuti APIart. 
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