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Paestum,	Tempio	cosiddetto	di	Nettuno	

	
	

VISITE	GUIDATE	E	ATTIVITA’	DIDATTICHE	PER	LE	SCUOLE	SECONDARIE	DI	II	GRADO		
 

In	occasione	della	XXI	Borsa	Mediterranea	del	Turismo	Archeologico	le	scuole	potranno	usufruire	di	una	
tariffa	agevolata	prenotando	visite	guidate	e	attività	didattiche	con	uno	sconto	del	10%.		

Di	seguito	la	descrizione	delle	attività	disponibili,	maggiori	informazioni	su:	
 
 

www.lenuvole.it	
cardosi@lenuvole.com	
info@lenuvole.com	
TEL.	081.2395653	

LUNEDÌ-VENERDÌ	(FERIALI	9.00/17.00)	
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PAESTUM	
	

	
Parco	Archeologico	
Le	 architetture	monumentali	 dei	 templi,	 sopravvissute	 al	 passaggio	 dei	 secoli,	 insieme	 alle	 tracce	 del	
tessuto	urbano	prima	greco,	poi	romano,	rendono	il	sito	uno	dei	più	importanti	e	noti	d’Italia,	offrendosi	
alla	lettura	di	oltre	un	millennio	di	storia	che	racchiude	le	origini	della	nostra	civiltà.	
La	città	di	Poseidonia,	così	chiamata	dai	Greci-Sibariti	che	 la	fondarono	intorno	al	600	a.C.,	ha	sempre	
conservato	 intatti,	 a	 vista,	 i	 templi	 dorici	 che	 si	mescolavano	 al	 paesaggio	 e	 a	 una	 rigogliosa	 natura,	
vivendo	l’emozione	della	riscoperta,	tutta	culturale,	solo	nel	Settecento,	in	scia	di	quel	ritorno	all’antico	
che	attraversò	l’Europa	e	mise	in	cammino	i	viaggiatori	del	Grand	Tour.	
	
Museo	Archeologico	Nazionale	
Il	 museo	 conserva	 ed	 espone	 le	 testimonianze	 archeologiche	 provenienti	 dal	 territorio	 pestano	 -	 dai	
primissimi	 insediamenti	preistorici	 fino	all’epoca	 romana	 -	 raccontandone	 la	 storia	attraverso	opere	e	
manufatti.	 Rappresenta,	 pertanto,	 l’ideale	 completamento	 della	 visita	 alla	 città	 in	 un	 percorso	 che	 si	
articola	tra	le	metope	che	decoravano	gli	edifici	del	santuario	di	Hera	Argiva	alla	Foce	del	Sele,	eretto	dai	
fondatori	 della	 città	 lungo	 il	 confine	 che	 li	 separava	 dai	 vicini	 Etruschi,	 gli	 oggetti	 votivi	 rinvenuti	 nei	
pressi	dei	 santuari	urbani	ed	extra-urbani,	 i	 cospicui	 ritrovamenti	delle	necropoli	 che	hanno	 restituito	
ricchissimi	corredi	 funerari	 con	significativi	esempi	di	 ceramica	 figurata	e	notevoli	esemplari	di	 tombe	
dipinte,	tra	cui	la	notissima	‘Tomba	del	tuffatore’	che	rappresenta,	in	maniera	emblematica,	il	passaggio	
al	mondo	ultraterreno	e	il	rito	del	simposio	che	l’accompagnava.	
	
	
	

VISITE	GUIDATE		
	
I	percorsi	di	visita,	adeguati	nei	contenuti	e	nelle	modalità	di	comunicazione,	si	rivolgono	agli	studenti	delle	scuole	di	ogni	
ordine	e	grado	e	a	gruppi	di	adulti.	Su	richiesta	si	possono	progettare	e	realizzare	percorsi	‘su	misura’,	che	rispondano	a	
specifiche	esigenze	della	programmazione	didattica	o	a	particolari	interessi	e	curiosità.	
È	possibile	prenotare	visite	in	Italiano,	Inglese,	Francese,	Tedesco	e	Spagnolo.	

	
Gruppi	scolastici		
Durata	h	1,00	Tariffa	€	80,00	Durata	h	2,00	Tariffa	€	100,	

Gruppi	di	adulti		
Durata	h	1,00	Tariffa	€	100,00	Durata	h	2,00	Tariffa	€	120,00			
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PERCORSI	DIDATTICI	

	
DEMOCRATICA-MENTE	VISITA-DIBATTITO	
La	visita	al	sito,	con	particolare	attenzione	a	quegli	edifici	che	avevano	una	funzione	pubblica	e	democratica,	offrirà	lo	spunto	
per	un	dibattito	animato	che,	dalle	 fonti	storiche	alla	contemporaneità,	sarà	un’occasione	per	riflettere	sul	 funzionamento	
della	società.	
Dove:	Parco	Archeologico	di	Paestum	Per	chi:	11-18	anni	Durata:	h	2,00	Tariffa:	€	130,00	
	
INCONTRO	TRA	POPOLI	VISITA-DIBATTITO	
La	 visita	 al	 parco	archeologico	e	 al	museo,	offrirà	 lo	 spunto	per	 riflettere	 sugli	 scambi	 avvenuti	 in	passato	 tra	popolazioni	
vicine,	come	i	Greci	e	gli	Etruschi,	o	ancora	sul	passaggio	e	l’assimilazione	di	usi	e	costumi	tra	popoli	che	si	sono	succeduti	nel	
tempo.	Alla	fine	del	percorso,	si	animerà	un	dibattito	che	dal	passato,	inviterà	a	riflettere	sulla	contemporaneità.	
Dove:	Parco	Archeologico	e	Museo	Nazionale	di	Paestum	Per	chi:	11-18	anni	Durata:	h	2,00	Tariffa:	€	130,00	
	
DIVINA	ARCHITETTURA	ITINERARIO	A	TEMA	
L’itinerario,	 articolato	 tra	 parco	 e	 museo,	 si	 propone	 di	 sviluppare	 il	 tema	 dell’architettura	 sacra	 attraverso	 due	 discorsi	
paralleli:	da	un	lato	le	caratteristiche	architettoniche	degli	edifici	destinati	al	culto,	dall’altro	il	senso	di	religiosità	delle	civiltà	
greca	e	romana	e	l’importanza	dei	santuari	nella	vita	cittadina.		
Dove:	Parco	e	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Paestum	Per	chi:	11-18	anni	Durata:	h	2,30	Tariffa:	€	130,00	
	
ATTRAVERSO	LA	LETTERATURA	VISITA	PARTECIPATA	
Un	percorso	in	cui	archeologia,	storia,	arte	e	letteratura	si	fondono	per	dar	luogo	ad	una	visita	che	si	arricchirà	con	la	lettura	
di	brani	 letterari	e	permetterà	ai	ragazzi	di	 'scambiarsi'	gli	sguardi	partecipando	attivamente,	non	solo	da	spettatori	ma	da	
protagonisti	di	una	nuova	esperienza	di	fruizione.	
Dove:	Parco	e	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Paestum	Per	chi:	11-18	anni	Durata:	h	2,30	Tariffa:	€	130,00	

	
SULLE	TRACCE	DELL’ORO...	VISITA-GIOCO	
La	visita	ai	principali	monumenti	del	parco	archeologico	sarà	animata	da	una	caccia	al	tesoro.	I	bambini,	muniti	di	una	mappa	
del	sito,	dovranno	risolvere	degli	indovinelli	che	li	condurranno	a	scoprire	dove	era	custodito	il	tesoro	della	città.	
Dove:	Parco	Archeologico	e	di	Paestum	Per	chi:	8-13	anni	Durata:	h	2,00	Tariffa:	€	130,00		

	

	

	

	

	

	

(Le	tariffe	delle	Visite	Guidate	e	dei	Percorsi	Didattici	si	intendono	per	gruppi	fino	a	30	unità)	


