
Giornate Europee
del Patrimonio

nel Parco Archeologico dell’Appia Antica
21-22 settembre 2019

aperture straordinarie ● visite guidate
Alla scoperta della Villa dei Sette Bassi
sabato 21 e domenica 22 : apertura straordinaria dalle 10.00 alle 
18.00 con visite guidate

Antiquarium di Lucrezia Romana: una giornata tra 
storia e mito
sabato 21: apertura straordinaria dalle 11.00 alle 22.00 con diverse 
attività in programma

A spasso con gli archeologi nel Parco di Tor Fiscale
sabato 21: visite guidate nell’area del Parco alle 14.00 e alle 16.00

Villa grande e Villa piccola: tesori nascosti sotto la 
basilica di San Sebastiano fuori le mura
domenica 22: apertura straordinaria con visite guidate alle 10.30, 
12.00 e 13.15

Cecilia Metella: dal mausoleo alla fortezza sull’Appia 
antica
sabato 21: apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 con visite 
guidate alle 20.00 e alle 21.00
domenica 22: visite guidate alle 10.00 e alle 12.00 (fino a 30 persone) 
e nel pomeriggio alle 16.00 e alle 17.30

Di notte... a spasso tra le tombe della via Latina
sabato 21 settembre: apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 con 
visite guidate alle 20.00 e alle 21.15

Villa Capo di Bove e l’apporto di Antonio Cederna alla 
tutela del patrimonio culturale
sabato 21 settembre: apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 con 
visite guidate alle 20.00 e alle 21.00

Alla scoperta della Villa dei Quintili
domenica 22: visite guidate alle 10.00 e alle 12.00 (fino a 30 persone) 

con il supporto di

#EHDs                 #GEP2019                   #unduetreArte                    #museitaliani

Le visite guidate sono gratuite e si svolgono in gruppi formati in base 
all’ordine di arrivo nel corso della giornata.

Si ricorda che in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e 
nell’ambito dell’iniziativa #iovadoalmuseo l’ingresso al Mausoleo di 

Cecilia Metella e alla Villa dei Quintili - Casale di Santa Maria Nova il 21 e il 
22 settembre è gratuito.

Per info di dettaglio sui luoghi, su come arrivare e sulle iniziative 
proposte: www.parcoarcheologicoappiaantica.it

@archeoappia


