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COMUNICATO STAMPA 

 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

SPECIALE 8 FESTA DELLE DONNE 

Laboratori e visite guidate per grandi e piccini a tariffe promozionali 

INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE DONNE 

 

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della Giornata Internazionale della Donna 

organizza una serie di attività per celebrare questa ricorrenza mondiale. “Da quest'anno i musei statali saranno 

gratuiti per le donne ogni 8 marzo” queste le parole che il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo on. Franceschini pronunciava nell’ottobre 2016. Tanti quindi gli eventi in cartellone per domani 8 

marzo in tutta Italia per ricordare le battaglie portate avanti dalle donne in campo sociale, economico e politico, 

ma anche per tenere viva l’attenzione sulla violenza e la discriminazione. Il MArTA conferma l’impegno 

sociale per la crescita e lo sviluppo sociale e culturale del territorio, aderisce all’iniziativa ministeriale aprendo 

gratuitamente le porte del Museo a tutte le donne. 

 

Programma Museo Archeologico Nazionale di Taranto - Festa della Donna: 

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini  

Alle h. 16:30 il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio “Pozioni e Profumi”: una visita guidata 

tematica sull’uso di alcuni medicamenti e oli profumati dell’antichità. A seguire percorso sensoriale con 

preparazione di alcune essenze con prodotti naturali. Età: 4/10 anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: 

€ 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. 
 

VISITA GUIDATA TEMATICA 

Alle h. 17:00 il Concessionario Nova Apulia propone la visita guidata a tariffe promozionali “Le Tarentillae”.  

Per gli uomini: biglietto intero € 13,00 (ingresso + visita guidata); ridotto: € 9,00 (ingresso + visita guidata). 

Per le donne: ingresso gratuito. Visita guidata: € 5,00.  

Prenotazione obbligatoria.  

 

PER INFO E PRENOTAZIONI – tel. 099.4538639 o e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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