
 CONFERENZE ALL’AREA MEGALITICA
Martedì 1, 8, 15 alle  21.00
Area megalitica  - Parco archeologico e museo
di Saint-Martin-de-Corléans
Primi incontri del ciclo di conferenze per approfondire la 
preistoria dell’Area megalitica, attraverso nuovi studi e confronti 
con altri siti valdostani e alpini.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

 MUSEI APERTI PER LA FESTA DE LO PAN NER
Domenica 6
Area megalitica  - Parco archeologico e museo
di Saint-Martin-de-Corléans
Alle 14.30 attività per bambini Preisto-chef, per lavorare cereali 
preistorici.
Alle 16.30 attività per adulti Sapori d’altri tempi, per conoscere e 
sperimentare antiche tecniche di preparazione degli alimenti.

MAR - Museo Archeologico Regionale 
Alle 14.30 attività per bambini A tavola con i Romani, per 
sperimentare antiche ricette.
Alle 16.30 attività per adulti Coltivare e mangiare ad Augusta 
Praetoria, per provare di persona le tecniche legate all’agricoltura 
e all’alimentazione dell’antica città di Aosta.
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno stesso.
Attività gratuita, comprensiva di ingresso all’Area megalitica e al 
MAR.

info e prenotazioni +39 348 899 8866 - museiaosta@gmail.com

 BUON COMPLEANNO MAR!
Sabato 12  alle 14.00 - 15.00 - 16.00
MAR - Museo Archeologico Regionale
Per il suo compleanno il Museo si racconta in una breve visita 
guidata, mostrando alcuni tra i reperti meno conosciuti e gli angoli 
più nascosti lungo il suo percorso.
Attività gratuita, comprensiva di ingresso al MAR.

 MUSEO IN FAMIGLIA
Domenica 13 alle 14.00 - 15.00 - 16.00
Area megalitica  - Parco archeologico e museo
di Saint-Martin-de-Corléans
MAR - Museo Archeologico Regionale
In occasione della giornata nazionale delle Famiglie al Museo, 
una visita guidata speciale, con attività per grandi e piccini 
alla scoperta di antiche culture! Un pomeriggio in cui lasciarsi 
accompagnare tra reperti archeologici e spazi ludici.
Attività 7€ a persona, 3€ (6-12 anni), gratuito (0-6 anni), 
comprensiva di ingresso all’Area megalitica e al MAR.

 SAINT-MARTIN E IL SUO QUARTIERE
Tutti i sabati alle 15.00
Area megalitica  - Parco archeologico e museo
di Saint-Martin-de-Corléans
Mettersi in gioco per scoprire la preistoria del quartiere e ciò 
che ancora oggi ha da raccontarci; un laboratorio per adulti per 
conoscere, creare e partecipare al proprio passato.
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno stesso.
Attività gratuita, comprensiva di ingresso all’Area megalitica.
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