
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornate Europee dell’Archeologia | 14-15-16 giugno 2019 
14 giugno 

Palazzo Massimo – dalle ore 10.00 | Giornata di Studio sulla Tutela del Patrimonio culturale 
Presentazione degli Atti del Convegno Forme della tutela. Atti del Convegno multidisciplinare di studi - Roma 8-9.6.2018  
a cura di Giuliana Calcani 
ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 

Crypta Balbi – ore 12.00 e ore 15.00 | Apertura straordinaria dell’area archeologica con visite guidate 
prenotazione in biglietteria il giorno stesso fino ad esaurimento posti (max 15 persone) 
 

15 giugno 

Terme di Diocleziano – dalle ore 9.00 | Ab Urbe Condita. Roma Luce di Civiltà 
Rievocazione storica con laboratori per bambini e conferenze per gli adulti 
a cura del Servizio Educativo del MNR con l’Associazione culturale Civiltà Romana 
 

Crypta Balbi – ore 12.00 e ore 15.00 | Apertura straordinaria dell’area archeologica con visite guidate  
prenotazione in biglietteria il giorno stesso fino ad esaurimento posti (max 15 persone) 
 

16 giugno 

Terme di Diocleziano – dalle ore 9.00 | Ab Urbe Condita. Roma Luce di Civiltà 
Rievocazione storica con laboratori per bambini e conferenze per gli adulti  
a cura del Servizio Educativo del MNR con l’Associazione culturale Civiltà Romana 
 

Palazzo Altemps - ore 12.00 | Visita guidata per adulti “L’Archeologia e noi”  
prenotazione in biglietteria il giorno stesso fino ad esaurimento posti (max 30 persone) 
 

 

Museo Nazionale Romano 

Direttore Daniela Porro 

 

Palazzo Altemps 

Piazza di S. Apollinare, 46 

Terme di Diocleziano 

Viale Enrico De Nicola, 78 

Palazzo Massimo 

Largo di Villa Peretti, 2 

Crypta Balbi 

Via delle Botteghe Oscure, 31 

 

 

 

 

 

 

 
 

Insieme possiamo far diventare il Museo Nazionale Romano  

una casa per la città, con spazi culturali aperti da vivere liberamente. 

Sostienici con il tuo 5x1000 

Il codice fiscale del museo è: 97902780580 

http://museonazionaleromano.beniculturali.it/it/177/5-per-mille-
sostieni-il-museo 

 

 

 

A cura del Servizio Educativo MNR 

In collaborazione con Coopculture 

 

Attività gratuite per i possessori del biglietto 

 

Info e prenotazioni: 

mn-rm.info@beniculturali.it 

www.museonazionaleromano.beniculturali.it   

 
 

 

 

 

  

 

 


