In occasione della Notte europea dei Musei le due più maestose ville romane del Garda (Area
Archeologica delle Grotte di Catullo e villa romana di Desenzano) si aprono al pubblico in orario
serale, per un’insolita e suggestiva esperienza di visita.
Sirmione – Area Archeologica delle Grotte di Catullo e museo
Nella serata di sabato 19 maggio, alle ore 19.30, 20.15 e 21.00, sarà possibile effettuare una
passeggiata guidata al tramonto all’interno dell’area archeologica delle Grotte e nel museo. Negli
spazi del museo sarà allestita una proiezione sulle ville romane del Garda preparata per
l’occasione, a sottolineare il legame della villa di Sirmione con le altre ville romane del territorio.
Grazie al nuovo impianto di illuminazione sarà possibile apprezzare gli imponenti resti della villa
impreziositi da suggestivi effetti di luce.
Per l’occasione, il biglietto di ingresso sarà al prezzo simbolico di 1 €.
Desenzano – Villa Romana e Antiquarium
Anche la villa romana di Desenzano partecipa alla Notte dei Musei: sempre nella serata del 19
maggio, dalle 20.00 alle 23.00 (con ultimo ingresso alle 22.30) sarà possibile effettuare delle visite
guidate all’interno dell’area archeologica (settore A) e dell’Antiquarium, con l’accompagnamento
dello staff del Museo.
Per l’occasione, il biglietto di ingresso sarà al prezzo simbolico di 1 €.
Ricordiamo che il 20 maggio si celebra la Festa dei Musei, promossa dal Mibact in coincidenza con
l’International Museum Day (Icom): per l’occasione presso l’area archeologica delle Grotte di
Catullo saranno organizzate visite guidate gratuite alle ore 11.00 e alle ore 15.00.
La sera si replica l’apertura straordinaria (biglietto intero) dalle ore 18.15 alle 21.30 (ultimo
ingresso alle ore 20.45).
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SABATO 19 MAGGIO – NOTTE DEI MUSEI
Sirmione, Area archeologica delle Grotte di Catullo
Villae Nocturnae - Passeggiate al tramonto
ore 19.30, 20.15 e 21.00
È consigliata la prenotazione al numero 030/916157
Area archeologica e museo aperti dalle 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso ore 21.15.
Ingresso 1 €
Desenzano, Villa Romana e Antiquarium
Visite guidate gratuite
Area archeologica e museo aperti dalle ore 20 alle 23, ultimo ingresso ore 22.30.
Senza prenotazione
Ingresso 1 €
DOMENICA 20 MAGGIO – FESTA DEI MUSEI
Sirmione, Area archeologica delle Grotte di Catullo
Visite guidate gratuite
ore 11.00 e ore 15.00
Apertura straordinaria dalle ore 18.15 alle 21.30, ultimo ingresso ore 20.45.
BIGLIETTO D'INGRESSO:
INTERO: € 8,00
RIDOTTO: € 4,00 dai 18 ai 25 anni
BIGLIETTO COMULATIVO GROTTE DI CATULLO + CASTELLO SCALIGERO € 12
Presentando il biglietto d’ingresso per le Grotte di Catullo a Sirmione (€ 8) o il biglietto
cumulativo di Grotte e Castello Scaligero (€ 12), fino al 31 maggio 2018 si avrà diritto ad una
riduzione sul biglietto d'ingresso della Villa Romana di Desenzano (€ 2).

#FestaDeiMusei2018
#NotteDeiMusei2018
#museitaliani
#EuropeForCulture
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