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COMUNICATO STAMPA DEL 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA    

DIVERTIMARTA 
Sabato 2 marzo laboratorio didattico: “I cosmetici delle fanciulle di Taranto” 

 

WEEKEND AL MArTA 
Sabato 2 marzo visita guidata: “Le meraviglie d’Italia al MArTA” 

 

#DOMENICA AL MUSEO – OPEN DAY 
Domenica 3 marzo INGRESSO GRATUITO AL MArTA 

Visite, laboratori e tanto altro ancora a tariffe promozionali  
 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA inizia la ricca programmazione di marzo con fitto programma di 
visite guidate, eventi, percorsi tematici e laboratori organizzati in collaborazione con il Concessionario “Nova Apulia” 
per il weekend 2-3 marzo, sul tema “Le meraviglie d’Italia al MArTA”. 

DIVERTIMARTA - Laboratori per bambini 
Sabato 2 marzo alle ore 17:00 visita guidata sul tema “I cosmetici delle fanciulle di Taranto in età greca e romana: la 
bellezza italiana” e a seguire laboratorio didattico finalizzato alla creazione di un portacosmetici antico. Età 6/12 anni. 
Tariffa 8,00 euro a bambino.  

VISITE TEMATICHE  
Sabato 2 marzo alle ore 17:15 visita guidata tematica a cura di un archeologo di Nova Apulia sul tema “Le meraviglie 
d’Italia al MArTA”. Costo euro 6,50 + biglietto d'ingresso. 

SPECIALE OPEN DAY DOMENICA 3 MARZO 
Ingresso gratuito per tutti. Orario 08:30-19:30. Chiusura biglietteria ore 19:00. 
- 11,00 visita guidata tematica “Meraviglie d’Italia al MArTA”. Tariffa 6,50 euro a persona.  

- 10,30, 11,30, 12,30, 16,30, 17,30 visita guidata “I Capolavori del MArTA”. Tariffa agevolata 3,00 euro a persona, gratis 
bambini fino a 10 anni.  

- 16,00 Carnevale al MArTA - attività in costume per bambini. Visita guidata animata: “Indovina chi è?”. Tariffa 5,00 euro a 
bambino. Età 4/12 anni.  

Novità: dal 28 febbraio è entrato in vigore un nuovo decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali che istituisce una 
tariffa d’ingresso di soli 2 euro per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 25 anni. 

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività. 
 

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


