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L ' INIZIATIVA DI GUIDE TURISTICHE ITALIANE Basilicata VIVI L ' ESTATE

Un tour archeologico a Metaponto
n Open Tour, oggi, in concomitanza con l'ingresso agli scavi nel Castrum del Parco
Archeologico dell'Area Urbana, al Museo Archeologico Nazionale di Metaponto. Con Ciceroni
d'eccezione, le GTI - Guide Turistiche Italiane, che hanno aderito all'iniziativa mettendo a
disposizione la propria professionalità. Oltre Matera, si potrebbe sintetizzare, c'è di più. «La
Basilicata è ricchissima di storia e tradizione - conferma Mariangela Palmisano, referente
regionale GTI - e noi siamo sempre pronti a sollecitare curiosità e conoscenza. Per questo
accogliamo con soddisfazione la possibilità di collaborare ad iniziative di forte valenza
culturale». I tour sono pensati tanto per chi d'archeologia s'intende, quanto per i turisti che
vogliono spaziare. Insomma una proposta che coniuga la permanenza dei turisti lungo il
litorale ionico caratterizzato dalle sue spiagge cristalline con la possibilità di scoprire gli scrigni
d ' arte della Magna Grecia. Ad atten dere tutti, la presentazione dei nuovi scavi e a seguire le
visite guidate. Al solo costo d'ingresso, perlustrazione con guida e visita anche alla collezione
permanente. Ingressi ore 20, 20.45, 21.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile
rivolgersi via WhatsApp al numero 392/4725785. [red.mt.]
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M E TA P O N T O

Visite guidate agli scavi
METAPONTO - Open tour oggi, in concomitanza con l'ingresso agli scavi nel Castrum del Parco
Archeologico dell'area urbana, al Museo archeologico nazionale di Metaponto. Con Ciceroni
d'eccezione, le Gti-Guide turistiche italiane, che hanno aderito all'iniziativa mettendo a
disposizione la propria professionalità. Oltre Matera, si potrebbe sintetizzare, c'è di più. «La
Basilicata è ricchissima di storia e tradizione conferma Mariangela Palmisano, referente
regionale Gti- e noi siamo sempre pronti a sollecitare curiosità e conoscenza. Per questo
accogliamo con soddisfazione la possibilità di collaborare ad iniziative di forte valenza
culturale». I tour sono pensati tanto per chi d'archeologia s'intende, quanto per i turisti che
vogliono spaziare. Ad attendere tutti, la presentazione dei nuovi scavi e a seguire le visite
guidate. Al solo costo d'ingresso, perlustrazione con guida e visita anche alla collezione
permanente. Ingressi ore 20, 20.45, 21.30. Info e prenotazioni, via WhatsApp, 392/4725785.
Una bella iniziativa, che certamente sarà molto apprezzata.
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M E TA P O N T O

Visite guidate agli scavi
METAPONTO - Open tour oggi, in concomitanza con l'ingresso agli scavi nel Castrum del Parco
Archeologico dell'area urbana, al Museo archeologico nazionale di Metaponto. Con Ciceroni
d'eccezione, le Gti-Guide turistiche italiane, che hanno aderito all'iniziativa mettendo a
disposizione la propria professionalità. Oltre Matera, si potrebbe sintetizzare, c'è di più. «La
Basilicata è ricchissima di storia e tradizione conferma Mariangela Palmisano, referente
regionale Gti- e noi siamo sempre pronti a sollecitare curiosità e conoscenza. Per questo
accogliamo con soddisfazione la possibilità di collaborare ad iniziative di forte valenza
culturale». I tour sono pensati tanto per chi d'archeologia s'intende, quanto per i turisti che
vogliono spaziare. Ad attendere tutti, la presentazione dei nuovi scavi e a seguire le visite
guidate. Al solo costo d'ingresso, perlustrazione con guida e visita anche alla collezione
permanente. Ingressi ore 20, 20.45, 21.30. Info e prenotazioni, via WhatsApp, 392/4725785.
Una bella iniziativa, che certamente sarà molto apprezzata.
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