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OFFERTA DIDATTICA 2017/2018 

All’interno dell’Archeoparco di Andriace verranno organizzate per le scuole le seguenti attività: A 

SPASSO NELLA STORIA (con figuranti), VIVERE L’ARCHEOPARCO (senza figuranti).  

A SPASSO NELLA STORIA (con figuranti) 

Contenuti: l’evento prevede la presenza, all’interno delle strutture di archeologia sperimentale 

ricostruite (villaggio neolitico, ikria, castra aestiva, necropoli) e ai sentieri della natura 

mediterranea, di personaggi in costumi d’epoca che ricostruiranno scene di attività e quotidianità 

delle diverse età storiche rappresentate. 

Periodo: da fine Aprile a metà Giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (con figuranti) e dalle ore 

9,00 alle 17,00 (per completare altre opzioni), dal lunedì al sabato, in date prestabilite che saranno 

successivamente calendarizzate prima dell’inizio delle attività. 

Opzioni di visita:  

• Opzione 1: A SPASSO NELLA STORIA - Mezza giornata – colazione al sacco in area ristoro . 

• Opzione 2: A SPASSO NELLA STORIA + 1 Laboratorio Didattico a scelta (gruppi di max 15 unità a 

laboratorio: ceramica, pittura, scavo archeologico, motorio, naturalistico) – Giornata intera – 

colazione e pranzo al sacco in area ristoro o con catering convenzionato. 

• Opzione 3: A SPASSO NELLA STORIA - colazione e pranzo al sacco in area ristoro o con catering 

convenzionato + Escursione (Fattoria Romana del Bosco di Andriace, La valle dei calanchi, Centro 

Storico di Montalbano, Musei Archeologici di Policoro e Metaponto, Matera) – Giornata intera . 

 

VIVERE L’ARCHEOPARCO DI ANDRIACE (senza figuranti) 

Contenuti: l’evento prevede la visita alle strutture di archeologia sperimentale ricostruite 

(villaggio neolitico, ikria, castra aestiva, necropoli) e ai sentieri della natura mediterranea).  

Periodo:  dal 1 Marzo al 30 Ottobre dalle ore 9,00 alle 17,00 , dal lunedi al sabato. 

 

 

mailto:archeoparcodiandriace@gmail.com
mailto:archeoclubsiritide@pec.it
http://www.archeoparcodiandriace.com/


 
Storia, archeologia sperimentale e natura mediterranea 

Attrattore culturale ideato e gestito dai soci dell’Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus  
Movimento di opinione pubblica al servizio dei beni culturali e ambientali 

ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986, n° 565 – Onlus – C.F. 90013530770 
  _______     _______ 

 

http//: archeoparcodiandriace@gmail.com – PEC: archeoclubsiritide@pec.it  
web: www.archeoparcodiandriace.com - facebook: archeoparcodiandriace 

Via Bosco di Andriace-Vaccariccio 75023 Montalbano Jonico (MT) 
RECAPITO POSTALE: Via Giolitti n° 13, 75023 Montalbano Jonico (MT) -  tel. 3426843359  

 

Opzioni di visita: 

• Opzione 1:  visita dedicata ai Bimbi degli Asili e delle classi I e II delle Scuole primarie con percorsi 

motori e cacce al tesoro arricchiti da giochi per sviluppare le capacità motorie e la collocazione 

spazio/temporale - mezza giornata - colazione al sacco in area ristoro. 

• Opzione 2: VISITA STRUTTURE DELL’ARCHEOPARCO  + 1 Laboratorio Didattico a scelta  (gruppi di 

max 15 unità a laboratorio: ceramica, pittura, scavo archeologico, motorio, naturalistico)– 

colazione e pranzo al sacco in area ristoro o con catering convenzionato -   Giornata intera. 

• Opzione 3: : VISITA STRUTTURE DELL’ARCHEOPARCO  + Escursione (Fattoria Romana del Bosco di 

Andriace, La valle dei calanchi e Centro Storico di Montalbano, Musei Archeologici di Policoro e 

Metaponto, Matera) – Giornata intera. 

 

 

AVVERTENZE: Le visite e la partecipazione  sono soggette a preventiva verifica di disponibilità e 

prenotazione presso la segreteria dell’Archeoparco dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 

utilizzando l’indirizzo e-mail o il numero di telefono dedicati: 

e-mail archeoparcodiandriace@gmail.com – cell. 3426843359 

SERVIZI: visite guidate da archeologi-operatori dei beni culturali-naturalisti, acqua potabile, wc, 

zona ristoro all’interno dell’Archeoparco, zona ristoro nella struttura del Vaccariccio, possibilità di 

acquisto di bibite e souvenir, ampio parcheggio per pulman GT, presenza struttura in Google 

maps. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE 

www.archeoparcodiandriace.com 
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