LOCRI (Rc) – Domenica19 marzo 2017
Percorsi guidati per scoprire le meraviglie
dell’area archeologica
L’area archeologica di Locri Epizefiri
Gli scavi, il Teatro e il Museo Nazionale
Locri Epizefiri, fondata attorno al 700 a.C. deve il suo nome al fatto che
inizialmente l’insediamento fosse situato presso lo Zephyrion Acra (capo
Bruzzano); gran parte del quale ancora da riportare alla luce. Tra le
testimonianze oggi visibili: il teatro, il quartiere abitativo-artigianale di
Centocamere ed alcune delle aree sacre più importanti. Da ricordare fra i
manufatti portati in luce, la statua del Togato esposta al Complesso museale
Casino Macrì, dedicato alla vita della città in età romana a differenza del Museo
Nazionale, dedicato alle testimonianze di età greca.
Durata: 1 ora e mezza. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 –
12.30 – 13.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00

Mostra di pittura “Antonio e Alberto Trifoglio”
presso la sede del Comune di Locri in via G. Matteotti 152
Durata: 40 minuti. Ore: 10.30 – 11.30 – 15.00 – 16.00
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno
del Museo Nazionale di Locri Epizefiri
***

Come raggiungere Locri
In auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Rosarno. Imboccare la S.S. 281
Ionio-Tirreno e, dopo 40 km, uscire a Marina di Gioiosa Jonica. Proseguire sulla S.S. 106
in direzione Reggio Calabria e, dopo circa 5 km, uscire a Locri. In treno: stazione FS,
situata in Piazza Stazione, a due passi dal lungomare. In bus: Locri è ben collegata con
le altre città calabresi dalle Autolinee Federico. Lo stazionamento è in Piazza dei Martiri,
luogo di ritrovo dei partecipanti a “La Penisola del Tesoro”

RITROVO DEI PARTECIPANTI
dalle ore 9.00 presso il gazebo
TCI in piazza dei Martiri a Locri
Per tutta la giornata un servizio
navetta porterà i visitatori da
piazza
dei
Martiri
al
sito
archeologico.
Primo gruppo ore 9.30
Ultimo gruppo ore 16.00
E’ necessario presentarsi al punto
di accoglienza almeno 10 minuti
prima dell’orario di visita prenotato

La partecipazione è gratuita
La prenotazione delle visite è
obbligatoria a partire da martedì
7 marzo, fino ad esaurimento posti
disponibili.

