
PROGRAMMA EVENTI PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO
DI MANDURIA – AGOSTO 2019

a cura del gruppo di gestione Cuore Messapico

1° Agosto Giovedì:
A spasso con i Bambini - Museo civico, visita guidata a misura di bambino , via L. Omodei ex 
Convento delle Servite, (ingresso ore 19.00 € 2,00 a bambino, adulto gratis visita, ingresso museo 
ticket euro 2,00) – a cura dell’Ass.ne PROFILO GRECO prenotazione obbligatoria 338 1340466

Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

3 Agosto Sabato:
Missione Archeologo Family  – Parco Archeologico delle Mura Messapiche, laboratorio pratico di 
simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30 € 5,00 a bambino, 
adulti accompagnatori gratis laboratorio, ingresso ticket parco € 3,00 solo per adulto) – a cura 
dell’Ass.ne VENTO REFOLO prenotazione obbligatoria 349.4759280 – 328.9536179

   6 Agosto Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824



8 Agosto Giovedì:
A spasso con i Bambini–  Parco Archeologico Mura Messapiche, visita guidata a misura di 
bambino (ingresso ore 19.00 € 2,00 a bambino, adulto gratis visita, ingresso parco ticket euro 3,00 
solo adulto) – a cura dell’Ass.ne PROFILO GRECO prenotazione obbligatoria 338 1340466. 
Ingresso Fonte Pliniano, piazza Scegnu Manduria.

Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche -Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

10 Agosto Sabato:
Missione Archeologo Family – Parco Archeologico delle Mura Messapiche, laboratorio pratico di 
simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30 € 5,00 a bambino, 
adulti accompagnatori gratis laboratorio, ingresso ticket parco € 3,00 solo per adulto) – a cura 
dell’Ass.ne VENTO REFOLO prenotazione obbligatoria 349.4759280 – 328.9536179

13     Agosto Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824

17 Agosto Sabato:
Missione Archeologo Family  – Parco Archeologico delle Mura Messapiche, laboratorio pratico di 
simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30 € 5,00 a bambino, 
adulti accompagnatori gratis laboratorio, ingresso ticket parco € 3,00 solo per adulto) – a cura 
dell’Ass.ne VENTO REFOLO prenotazione obbligatoria 349.4759280 – 328.9536179

20     Agosto Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824



22 Agosto Giovedì:
A spasso con i Bambini– Museo Archeologico dei Messapi, visita guidata a misura di bambino , 
Corso XX Settembre  ex Convento degli Agostiniani (ingresso ore 15.30  € 2,00 a bambino, adulto 
gratis) - a cura dell’Ass.ne PROFILO GRECO  prenotazione obbligatoria 338 1340466 ( Possibile 
variazione di questo percorso per causa non imputabile alla responsabilità dell'associazione, si prega
di accertarsi prima grazie alla prenotazione se si svolge o no).

Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

24 Agosto Sabato:
Missione Archeologo Family – Parco archeologico delle Mura Messapiche, laboratorio pratico di 
simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30 € 5,00 a bambino, 
adulti accompagnatori gratis laboratorio, ingresso ticket parco € 3,00 solo per adulto) – a cura 
dell’Ass.ne VENTO REFOLO prenotazione obbligatoria 349.4759280 – 328.9536179

   27 Agosto Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824

29 Agosto Giovedì:
Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

 31 Agosto Sabato:
Missione Archeologo Family –  Parco Archeologico delle Mura Messapiche, laboratorio pratico di 
simulazione scavo archeologico per famiglie (ingresso Fonte Pliniano ore 18.30 € 5,00 a bambino, 
adulti accompagnatori gratis laboratorio, ingresso ticket parco € 3,00 solo per adulto) – a cura 
dell’Ass.ne VENTO REFOLO prenotazione obbligatoria 349.4759280 – 328.9536179



1° Settembre Domenica:
A Spasso al Fonte Pliniano con festa delle giuggiole – Fonte Pliniano visita guidata naturalistica 
dell’area del Fonte Pliniano e degustazione di giuggiole e prodotti tipici e vino Primitivo a cura 
dell’Ass.ne PROFILO GRECO  prenotazione obbligatoria 338 1340466, in collaborazione con 
Legambiente, Confcommercio e Proloco di Manduria. Luogo 
ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

2 Settembre Lunedì:
Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche -Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

3 Settembre Martedì:
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824

9 Settembre Lunedì:
Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

 10 Settenbre     Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824



16 Settembre Lunedì:
Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

   17 Settembre Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824

23 Settembre Lunedì:
Echi dalle Mura - Visita guidata notturna
visite guidate notturne archeo-naturalistiche - Parco Archeologico delle Mura Messapiche     di 
Manduria ( ingresso Fonte Pliniano gratuito) a cura di LEGAMBIENTE / CEA -  MANDURIA e 
prenotazioni: 339.7883603 – 335.8227845 ( Consigliamo abbigliamento comodo e torcia per fare 
un percorso spettacolare) Inizio tour  nel mese di agosto 20.30,  per il mese di settembre ore 19.30  
luogo ritrovo https://maps.app.goo.gl/4T1E5wv5DJaijBwn9

24 Settembre     Martedì:  
“Scopri i Messapi – Visite guidate a misura di famiglia”
(ingresso Fonte Pliniano, ore 18.00 ) a cura della PRO LOCO MANDURIA –per  info e 
prenotazioni: 327.9440824

26 Settembre Giovedì:     
Museo civico di MANDURIA - ex Convento delle Servite, via L. OMODEI.  Cerimonia della 
consegna alla città della mostra documentaria dedicata all'accoglienza dei profughi trentini  
durante la Grande Guerra a Manduria da parte dell'ANSI Sez. di Manduria. La cittadinanza 
è invitata. Ingresso gratuito.


