Via San Liborio 1, 80134 Napoli
Tel/fax 081.5529002
Email: info@ganapoletano.it
www.ganapoletano.it -www.archemail.it

LE CONFERENZE
Ogni lunedì nella nostra sede appuntamento con
tematiche inerenti l'archeologia. Le conferenze
sono aperte a tutti. I non soci, se interessati a
partecipare alle attività dell’associazione, possono
effettuare l'adesione direttamente in sede il giorno
della conferenza.
 Lunedì 15 gennaio, ore 17,30 in sede
L'arte dei Sumeri: dal Protodinastico alla
rinascita neo-sumerica (Virginia Girardi)
 Lunedì 22 gennaio, ore 18 in sede
La nascita dell'archeologia in Cina. Dai primi
esploratori del XIX secolo alla Rivoluzione
Culturale (Andrea Montella)
 Lunedì 29 gennaio, ore 18 in sede
Enotri e Brettii tra grecità e mondo italico
(Lorenzo Chiricò)
 Lunedì 5 febbraio, ore 18 in sede
Da Tiro a Cartagine, i Fenici e l’espansione
commerciale nel Mediterraneo (Pierfrancesco
Izzo)
 Lunedì 12 febbraio, ore 18 in sede
Copie ed imitazioni nel mondo romano
(Salvatore Fellino)
 Lunedì 19 febbraio, ore 18 in sede
Gli amori degli eroi omerici nella letteratura e
nella ceramica figurata greca- 2 (Francesco
Chiappinelli – Martina D’Onofrio)
 Lunedì 26 febbraio, ore 18 in sede
Dal Nilo al Tevere : tre millenni di storia isiaca
(Chiara Lombardi)
Ogni venerdì in sede dalle ore 17 attività di catalogo dei
materiali archeologici dei mausolei di Torre San
Severino a Licola (Giugliano) con incontri tenuti dal
Dott. Giovanni Borriello (Università L'Orientale).
L'attività è aperta ai soli soci volontari.
La partecipazione all’attività è consentita ai soli soci.

Attività gennaio - febbraio 2018
(aggiornamento 02/1/2018)

IL TURISMO SOCIALE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL VENERDI’
PRECEDENTE al 3498831295 (anche sms/whatsapp)
o a prenotazioni@ganapoletano.it. Quota di
partecipazione: 5 € per i soci e 8 € per i non soci –
gratis per gli under 13. Eventuali biglietti di ingresso
sono a carico dei partecipanti come indicato.
Domenica 07/02/2018, ore 14:00 (appuntamento
ingresso scavi)
Nuovi percorsi di visita ad Ercolano
Biglietto d’ingresso: gratuito
Domenica 21/01/2018, ore 10.00 (appuntamento alla
biglietteria)
Dalla fondazione greca ai giorni nostri: visita al
complesso di San Lorenzo Maggiore a Napoli
Costo del biglietto d’ingresso: 9 euro
Domenica 04/02/2018, ore 10:00 (appuntamento
ingresso complesso archeologico)
“Vita e morte nell’area vesuviana”: Visita guidata
all’Antiquarium di Boscoreale
Biglietto d’ingresso: gratuito
Domenica 11/02/2018, ore 10.00 (appuntamento alla
biglietteria del Museo)
I Longobardi, un popolo da scoprire
Costo del biglietto d’ingresso: 12 euro

APERTURE STRAORDINARIE
Terme romane di Via Terracina
sabato 13 ore 16 e domenica 14 gennaio ore 10, 11 e 12;
sabato 10 ore 16 e domenica 11 febbraio ore 10, 11 e 12
visite guidate con partenze dall'ingresso delle terme in
Via Terracina (Napoli).
Ingresso gratuito

Terme romane di Agnano
sabato 20 gennaio, ore 15,30 e domenica 21 gennaio,
ore 10,30; sabato 17 febbraio, ore 15,30 e domenica 18
febbraio, ore 10,30, visita guidata (costo ingresso: 5
euro) con appuntamento presso il chioschetto di fronte al
parcheggio (a pagamento).
Costo del biglietto
d’ingresso: 5 euro
Appuntamenti
e aggiornamenti
su
www.ganapoletano.it e www.archemail.it
Ci trovi con le nostre pagine su Facebook,
Twitter, Google+

Vieni a scoprire l'archeologia della nostra regione con noi!!!
Le quote di adesione per l’anno sociale 2017/2018 (da settembre 2017 ad agosto 2018) sono le seguenti:
Socio VOLONTARIO: 50 € (35 € familiare; 25 € under 27 o studenti; 10 € under 18; benemerito a partire da 70 €)
Socio SOSTENITORE: 15 € (10 € familiare; 5 € under 18)

