
 

 

 

 

 

    

15 e 22 APRILE 2012: appuntamento con l’archeologia 
Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, promosso 

dall’omonima Associazione ed organizzato dalla Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE 

    

    

DOMENICA 15 aprile 

PrenotazPrenotazPrenotazPrenotazione obbligatoriaione obbligatoriaione obbligatoriaione obbligatoria_ contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00 – bambini / ragazzi fino a 18 anni: gratuito  

Appuntamento: Appuntamento: Appuntamento: Appuntamento: ore 10,10,10,10,00000000 all’ingresso del Sito archeologico di Pompei “Porta Marina” (scendere alla fermata Pompei Villa Pompei Villa Pompei Villa Pompei Villa 
dei Misteridei Misteridei Misteridei Misteri: Circumvesuviana Napoli - Sorrento)     
 1˚ appuntamento:  scavi archeologici di pompei 

 

In occasione della Settimana della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito ai Musei e Siti 
Statali, sono previste due visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e agli 
Scavi Archeologici di PompeiScavi Archeologici di PompeiScavi Archeologici di PompeiScavi Archeologici di Pompei. Inizieremo dalla visita guidata agli Scavi di Pompei che 
con i suoi 44 ettari di area scavata e con il notevole stato di conservazione dei suoi 
edifici, dovuto al particolare seppellimento (sotto una coltre di lapilli e ceneri alta circa 6 
metri) causato dall'eeeeruzruzruzruzione del 79 d.Cione del 79 d.Cione del 79 d.Cione del 79 d.C., può dirsi l'unico sito archeologico che ci 
restituisce l'immagine di una città romanacittà romanacittà romanacittà romana nella sua interezza. Immagine che non era 
dissimile da quella di altre città dello stesso periodo, che il tempo non ha conservato. 

DOMENICA 22 aprile 

Prenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoria_ contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00 – bambini / ragazzi fino a 18 anni: gratuito  

Appuntamento: Appuntamento: Appuntamento: Appuntamento: ore    10101010,,,,00000000 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo Nazionale, 19, - Napoli 
 2˚ appuntamento: museo archeologico nazionale 

 

Seconda tappa di questo percorso sarà il Museo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di Napoli, uno 
dei primi costituiti in Europa in un monumentale palazzo seicentesco tra la fine del 
Settecento e gli inizi dell’Ottocento, che può vantare il più ricco e pregevole patrimonio di 
opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia. In esso sono esposti oltre 
tremila oggetti di valore esemplare in varie sezioni tematiche e conservati centinaia di 
migliaia di reperti databili dall’età preistorica alla tarda antichità, sia provenienti da vari 
siti antichi del Meridione, sia dall’acquisizione di rilevanti raccolte antiquarie, a partire 
dalla collezione Farnese appartenuta alla dinastia reale dei Borbone, fondatori del Museo. 

info e prenotazioni 

tel. 081.6336763 - tel. 392.2863436 
cultura@sitireali.it - www.sitireali.it 


