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COMUNICATO STAMPA 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

DIVERTIMARTA 

sabato 31 marzo laboratorio didattico: “L’uovo di Leda” 

 

SPECIALE SETTIMANA SANTA 

visite guidate tematiche  

  

#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAY 

Domenica 1 aprile INGRESSO GRATUITO al MArTA  

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in occasione della settimana santa tarantina propone una serie di attività, 

laboratori ed eventi per appassionati, famiglie e bambini. Il dettaglio del programma prevede:  

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini  
Sabato 31 alle h. 17:00 il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio didattico “L’uovo di Leda”: una visita 

guidata sui riti religiosi e, a seguire, un laboratorio durante il quale i bambini potranno realizzare un uovo portafortuna. 

Età: 5/12 anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. 

 

SPECIALE SETTIMANA SANTA 
In occasione della Settimana Santa il Concessionario Nova Apulia propone alcune visite guidate dedicate al tema religioso: 

giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 marzo alle ore 11:30 e alle ore 16:30 organizza le visite a “I culti di Taras”. Tariffa 

intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

 

#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAY 

Il MArTA aderisce alla campagna di comunicazione del MiBACT #domenicaalmuseo e il 1 aprile, in occasione della SS. 

Pasqua, offre l’ingresso al Museo gratuito per tutti dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Nella circostanza si potrà partecipare 

alle visite guidate organizzate dello staff di Nova Apulia a “I Capolavori del MArTA”. Orario visite 10:30, 11:30, 12:30, 

14:30, 16:30, 17:30. Tariffa visite: € 3,00 (ingresso + visita). Visite guidate con prenotazione obbligatoria. 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO – Visite guidate 

Il Concessionario Nova Apulia ripropone la visita guidata a “I Capolavori del MArTA” a tariffe promozionali ai seguenti 

orari: 10:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30. Biglietto interno: € 13,00 (ingresso + visita guidata); ridotto: € 10,00 (ingresso + 

visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

 

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