
 
L’Epifania si festeggia al Museo MarTa 

mar 03 Gennaio 2017 

 
In programma tre giorni di visite guidate, laboratori e feste dedicati ai bambini 

TARANTO - Un regalo utile ed interessante, oltre che divertente, che la Befana potrebbe portare ai 

bambini di Taranto potrebbe essere quello di una visita tematica con un laboratorio al Museo 

Archeologico Nazionale. E’ qui infatti che, dal 5 all’8 gennaio prossimi, per l’Epifania sono in 

programma visite guidate, a cura di “Nova Apulia”, sul tema “I capolavori del MarTa” per scoprire le 

antichità ed i reperti custoditi fra gli Ori di Taranto e tanti giochi di bambini che hanno vissuto 

tantissimi secoli prima. 

 

Tutti i bambini sino a 12 anni potranno essere condotti in un viaggio nella storia dell’antica Magna 

Grecia, tutti i giorni dal 5 all'8 gennaio con partenza alle 11.30 ed alle 16.30 con ingresso gratuito 

per i bambini sino ai 12 anni (con tariffa di 10 € per ingresso + visita guidata, a persona per tutti gli 

altri). 

 

In particolare il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, ci sarà una festa a tema alle ore 17. I bambini 

potranno conoscere con la visita-laboratorio “Ethra racconta… giochi e passatempi nell'Antichità” 

come giocavano i bambini in epoche antiche e seguire poi la visita guidata interattiva per scoprire 

tante altre curiosità e storie con personaggio in costume (tariffa 6 € a bambino, per bambini di età 

tra i 5 ed i 12 anni). 

 

Il giorno 7 gennaio, invece, alle ore 17 è prevista la visita guidata “Gli dei dei Romani” (con tariffa di 

8 € per ingresso+visita guidata a persona), per i bambini fino ai 12 anni l’entrata è gratis, in cui 

saranno raccontate storie sugli dei Romani, la devozione, i doni e l’importanza che questi avevano 
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nella vita quotidiana così come in guerra. Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria al 

numero di telefono 099.4538639 (Nova Apulia). 

 


