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COMUNICATO STAMPA 

 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

DIVERTIMARTA 

sabato 6 e domenica 7 gennaio: “Ethra racconta … giochi e passatempi dei bambini nell’antichità” 

  

WEEK END al MArTA 

sabato 6 e domenica 7 gennaio visita tematica guidata: “IL CIBO”  
  

 

Dopo i successi registrati nella scorsa stagione, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 

rinnova il suo impegno nella progettazione e promozione di eventi culturali inclusivi e per pubblici eterogenei. 

Il cartellone di eventi inizia il primo week end del mese, in concomitanza con la SS. Epifania, con varie attività, 

laboratori e visite guidate per appassionati, famiglie e bambini, che vertono sul tema che contraddistinguerà 

tutto il 2018: “IL CIBO”. Il dettaglio del programma prevede:  

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini 
Ripartono i laboratori didattici per i più piccoli e sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio alle h. 16:45 il 

Concessionario Nova Apulia propone una visita guidata in costume con giochi itineranti: “Ethra 

racconta … giochi e passatempi dei bambini nell’antichità”. Al termine ad ogni bambino verrà consegnato un 

gadget in omaggio. Età: 5/10 anni. Tariffa promozionale: € 5,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.  

 

WEEK END AL MArTA – Visita guidata tematica 

Sabato 6 gennaio, alle h. 11:30, il Concessionario Nova Apulia organizza una visita guidata tematica, sul 

tema scelto dal MiBACT per il 2018: “Il Cibo”. Età: per tutti. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita 

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

Domenica 7 gennaio, alle ore 11:30, si rinnova la visita guidata tematica, a cura del Concessionario Nova 

Apulia e con un approfondimento da parte di un archeologo, su “Il Cibo”. Tariffa promozionale (in occasione 

della campagna #domenicaalmuseo) € 3,00 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

 

 

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