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Vacanze pasquali al Parco Archeologico di Velia tra
laboratori e visite guidate
notizia pubblicata 30 Marzo 2018 alle ore 10:45 nella categoria Beni culturali

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule,
comunica le iniziative che si terranno, durante il periodo di Pasqua, al Parco Archeologico di Velia ad
Ascea (SA).
Venerdì 30 marzo dalle 14.30 un nuovo appuntamento con l’archeotrekking al Parco Archeologico di Velia.
Il percorso prende il via dalla parte bassa della città e attraversa il Quartiere meridionale con l’area delle
insule romane, del pozzo sacro e delle terme. Si prosegue salendo verso la Torre Angioina, simbolo della
città, seguendo un itinerario di visita inusuale: passando sopra la Porta Rosa, si raggiunge, infatti,
l’Acropoli – attualmente inaccessibile dal tragitto canonico all’interno del Parco a causa dei danni
dell’incendio della scorsa estate – attraverso un percorso che segue il tracciato della cinta muraria della
città antica.
Sabato 31 marzo dalle 10, è in programma a Velia una visita guidata al Quartiere meridionale cui seguirà
una Caccia al Tesoro all’interno del Parco Archeologico che coinvolgerà grandi e piccoli.
L’1 aprile ritorna #DomenicalMuseo, una giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno
visitabili gratuitamente. In occasione di questa iniziativa è in programma a Velia una visita guidata al Parco
con partenza alle 9.30 presso la biglietteria. Nel corso della visita uno speciale servizio navetta permetterà
di raggiungere e visitare anche l’area dell’Acropoli.
In occasione del Lunedì in albis torna l’archeotrekking al Parco Archeologico di Velia: il giorno di Pasquetta

un nuovo appuntamento in programma tra paesaggio, natura e archeologia.
Ingresso al Parco: intero 3 euro; ridotto 1,50 euro.
Sul sito www.ambientesa.beniculturali.it l’elenco delle aperture dei Musei e dei Siti Archeologici di Salerno
e Avellino riguardanti domenica 1 aprile (Pasqua) e lunedì 2 aprile (Pasquetta).

