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Taranto, 25 luglio 2019 
 

COMUNICATO STAMPA    
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA   

 

I VENERDÌ DEL MArTA 
Venerdì 26 luglio ingresso gratuito per due ore dalle ore 17,30 alle ore 19,30   

DIVERTIMARTA 
Sabato 27 luglio laboratorio didattico: “I frutti del mare: cibo e altro...” 

VISITE E APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Venerdì 26 luglio visita guidata: “I capolavori del MArTA” 

Sabato 27 luglio approfondimento tematico: “La mensa degli Dei” 
Domenica 28 luglio approfondimento tematico: “Tra sacro e profano, i mille usi del cibo” 

 

 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA propone una ricca offerta di laboratori e di percorsi 
guidati per grandi e piccoli sul tema “LA MENSA DEGLI DEI”, a cura del Concessionario Nova Apulia.  
Da venerdì 19 luglio sono iniziati inoltre gli appuntamenti con i Venerdì del MArTA.  
Questo il programma dal 26 al 28 luglio: 
 

I VENERDÌ DEL MArTA  
Ogni venerdì fino al 27 settembre ingresso gratuito per due ore al giorno dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 
 

DIVERTIMARTA - Laboratori per bambini 
Sabato 27 luglio 2019 ore 17,30 “I frutti del mare: cibo e altro...”. Attività: laboratorio didattico incentrato 
sulla tecnica del mosaico, con riproduzione di un frammento di mosaico con pesci e conchiglie.  
Età 6/12 anni. Tariffa euro 8,00 a bambino. 
 

VISITE E APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Venerdì 26 luglio ore 17,30. Visita guidata “I capolavori del MArTA”. Ingresso gratuito al Museo. Tariffa 
visita guidata euro 6,00 a persona. Ingresso gratuito al Museo. 
Sabato 27 luglio 2019 ore 17,30 visite guidate incentrate sul tema “La mensa degli Dei”. Tariffa euro 6,00 + 
biglietto d'ingresso. 
Domenica 28 luglio ore 11,30 approfondimento tematico, a cura di un archeologo del Concessionario Nova 
Apulia, sul tema “Tra sacro e profano, i mille usi del cibo”.  Tariffa euro 6,00 + biglietto d'ingresso. 
 
La prenotazione è obbligatoria per tutte le visite guidate ed i laboratori 
 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI  
tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it  


