




I partecipanti vengono coinvolti in 
un racconto, una storia in cui 
enigmi e giochi si alternano alle 
notizie sui siti visitati. 

Condotti nelle loro scoperte da 
una guida turistica, i visitatori-
giocatori ottengono nuovi indizi 
ed informazioni che li porteranno 
alla soluzione del mistero 
proposto.

Caratteristiche: la visita si svolge 
per gruppi di massimo 35 
persone, divise in squadre di 5-6 
membri. L’esperienza dura circa 3 
ore ed è condotta da una guida 
turistica abilitata. 

E’ possibile far partire più gruppi, 
distanziandoli tra loro di 30’.





Verona, 24 luglio 1329

E’ l’alba quando un lungo corteo funebre entra da Porta 

Palio e si dirige verso la Chiesa di Santa Maria Antica. 

Su un carro, il corpo di Cangrande della Scala, signore di 

Verona, l’uomo cui Dante Alighieri dedicò il Paradiso della 

Divina Commedia, che morì appena due giorni prima a 

Treviso .

Per secoli la sua morte è rimasta avvolta nel mistero. Nel 

2004 l’autopsia eseguita sul corpo mummificato di 

Cangrande ha sollevato il velo e ha rivelato la vera causa 

della morte: avvelenamento
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Amore mio, mia sposa!

La morte, che ha gia succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua 

bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna 

della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]Ecco, a 

te, amor mio! Bevo al mio amore!

[beve il veleno]

O onesto speziale! Il tuo veleno è rapido, e così, con un bacio, io muoio.

(Romeo: atto V, scena III)
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Il mistero avvolge gli ultimi giorni della 

vita di Andrea di Pietro della Gondola, 

detto Palladio.

Un mistero ancor più fitto avvolge la 

sua morte. Non si conoscono infatti il 

giorno preciso della sua dipartita, dove e 

nè, tantomeno, come sia morto…
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Conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano da quasi 400 anni, il 
Codice Atlantico è una incredibile raccolta di manoscritti di Leonardo da Vinci. 
Nei fogli si accavallano scritti e disegni di argomenti disparati: astronomia, 
biologia, geografia, chimica, meccanica, anatomia…
Si è sempre pensato che i disegni in totale fossero 1750. Ma nel corso dell’ultimo 
restauro si è scoperta la mancanza di un disegno, sulle cui tracce si sono messi in 
molti, ma che non è mai stato identificato con sicurezza. Che cosa conteneva questo 
disegno? Chi l’ha nascosto e perché?





Un mistero nella città più bella del mondo



Sveliamo il fascino, le 
leggende, le curiosità e le 
opere d' arte dell e nostre 
città con la professionalità di 
una guida turistica.

L'emozione fissa l'esperienza 
nella memoria. Il racconto 
diventa parte integrante 
dell'esperienza e rende chi 
partecipa ad un evento Play 
the City protagonista di una 
storia che sta a lui portare a 
termine.

Il gioco a squadre è per noi 
un veicolo fondamentale: 
aiuta a guardare le cose in 
modo diverso, a socializzare 
ed a riconoscere nuove 
qualità dei compagni di 
squadra.



L'abbiamo scoperto su internet per caso cercando delle visite 
turistiche a Verona, ma questo tour è stato una vera sorpresa. Il 
gentilissimo Francesco ci ha accompagnato nel cuore di Verona 
rendendoci investigatori per una notte. Oltre ad essere stata una 
serata molto piacevole ed opportunità per conoscere gente nuova, è 
stata un'occasione per scoprire la città e i luoghi anche non solo 
turistici.
Consigliatissima per turisti e non!

Se siete indecisi sulla scelta di un tour guidato per la 
città vi toglierei ogni dubbio consigliandovi Play the 
City. Avevo sentito parlare molto di queste visite 
originali per scoprire la città “giocando” e 
l'esperienza è stata al di sopra di ogni aspettativa.
Investigando sulla morte di Cangrande della Scala 
abbiamo rivissuto la storia e conosciuto angoli 
nascosti della magica Verona. La trama è 
appassionante e la guida ha saputo stuzzicare la 
nostra immaginazione evocando fatti e complotti in 
modo coinvolgente.
La trama è fondata su eventi storici documentati e 
alla fine del tour la guida ha distinto i particolari 
immaginati per colorire il racconto da quelli reali. È 
sorprendente che i dettagli di fantasia siano così 
pochi!
Il prezzo è più che ragionevole considerando che il 
tour si svolge in circa 3 ore con un abbondante (e 
ottimo) aperitivo nella favolosa atmosfera di Piazza 
Erbe.
Sarebbe da ripetere... E' quasi un peccato aver 
risolto il caso!

E’ tutta una questione di idee. Un format che funziona è un format 
vincente. […] Bando agli standard, Mazzai e Lampreda vanno oltre. 
Fanno gioco urbano, si inventano due modalità completamente 
innovative: “The Tour” e “The Hunt”.

Vicenza come non la avevo mai considerata…
Gli intrecci delle famiglie Palladio Veronese Trissino Da Porto 
Thiene Scamozzi al pari di una moderna serie televisiva… 
divertente e interessante. Bravi Play the City!
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