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Nel corso dell'estate sono state programmate una serie di visite guidate comprese nel nor-
male costo d'ingresso al Museo, per le quali si richiede la prenotazione all'indirizzo museoaqui-
leiadidattica@beniculturali.it oppure telefonando, dalle 9.00 alle 13.00, al numero 043191035. 
Visto l'afflusso di pubblico estivo e gli spazi ridotti dell'esposizione, è caldamente consigliata la 
prenotazione per i gruppi superiori alle 15 persone (telefonando, dalle 9.00 alle 13.00, al nu-
mero 04319103 oppure all'indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it). 
 
Il catalogo della mostra 
 
Dal 2 luglio 2017 è disponibile in vendita il catalogo della mostra, curato da Marta Novello e da 
Cristiano Tiussi ed edito da Gangemi Editore. Il catalogo può essere acquistato anche nel book-
shop del Museo, al prezzo scontato di Euro 20,00. 
 
Contatti 
 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
Tel. 043191035 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it 
marta.novello@beniculturali.it 
 
Fondazione Aquileia - Tel. 0431917619 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Materiale scaricabile 
- Brochure della mostra 
- Conferenza stampa del 29 giugno 2017 - Comunicato 
- Conferenza stampa del 29 giugno - Locandina 
- Locandina della mostra 
- Calendario delle visite guidate e aperture straordinarie - luglio 
- Calendario del ciclo di conferenze "Suggestioni Archeologiche" - luglio 
- Calendario del ciclo di conferenze "Suggestioni Archeologiche" -agosto 
- Calendario delle visite guidate e delle aperture straordinarie - agosto 
- Calendario delle visite guidate e delle aperture straordinarie - settembre ottobre 
 
 


