Tè archeologici
Attività per adulti
Momenti di incontro e laboratori per il pubblico adulto, ogni
giovedì alle ore 16, a partire dal 3 maggio

Visite guidate
Sabato ore 11.30 e 15.30
Domenica ore 11.30, 15 e 16
Non è necessaria la prenotazione

In via eccezionale
Visita guidata al Palazzo imperiale
Sabato mattina, posti limitati, su prenotazione

Per i più piccoli
Visita guidata con percorso multisensoriale
Per bambini dai 3 ai 6 anni, posti limitati, su prenotazione

Attività per adulti
Alla scoperta della macchia mediterranea e delle sue
proprietà oﬃcinali

Piccoli archeologi crescono
Ogni domenica dall’8 aprile, ore 11.30 e 15
Attività di scavo simulato, su prenotazione

Pasqua e Pasquetta

Domenica 15, 22 e 29 aprile e 6 maggio, ore 11
Cosmetica naturale
Domenica 13, 20, 27 maggio e 3 giugno, ore 11
Cucinare con le erbe oﬃcinali
Domenica 10, 17 e 24 giugno, ore 11
Detersivi naturali

Ripartono le attività di navigare il Territorio!
Domenica 1 e lunedì 2 aprile, ore 15
Caccia all’uovo

Per informazioni:
il progetto Navigare il Territorio, realizza le attività nell’area
archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano
dal 1 aprile al 1 luglio e dal 1 settembre al 2 dicembre,
dal giovedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18 (dal 1
novembre ultimo ingresso ore 16)
www.navigareilterritorio.it; tel. 337.1175780;
info@navigareilterritorio.it
Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione:
prenotazioni@navigareilterritorio.it

Programma
visite guidate, laboratori e attività
didattiche gratuite
Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano a
Fiumicino, un sito del Parco archeologico di Ostia Antica
Tel. 06.6529445

Festa di compleanno
Festeggia con noi! Prenota subito.
Giochi antichi, mappe e misteri per una giornata speciale

Aprile per famiglie
Tra creatività, arte e numeri
Sabato 7 e domenica 8 aprile, dalle ore 15
Costruisci una pianta in 2D del Porto

Maggio per famiglie
Giocando con la natura e con i mosaici del
Parco di Ostia Antica
Sabato 12 e domenica 13 maggio, ore 15
Festa della mamma: i gioielli della natura

Evento speciale:
Festa della Repubblica
Sabato 2 e 3 giugno, dalle ore 15.30
Il gioco della Costituzione

Sabato 19 e domenica 20 maggio, ore 15
Piccoli esploratori: laboratorio sulle impronte
Sabato 26 e domenica 27 maggio, ore 15
Mosaico per tutti

Sabato 14 e domenica 15 aprile, dalle ore 15
Dipingo come Apollodoro, laboratorio sulla tecnica
dell’aﬀresco
Sabato 21 e domenica 22 aprile, dalle ore 15
Giornata mondiale della Terra: seminiamo la terra
Sabato 28 e domenica 29 aprile, dalle ore 15
Le lampadine degli antichi romani

Giugno per famiglie
Un Porto vecchio 2.000 anni
Sabato 9 e domenica 10 giugno, ore 15.30
Gli abitanti dei mari
Sabato 16 e domenica 17 giugno, ore 15.30
Piccoli chef dell’Antico impero
Sabato 23 e domenica 24 giugno, ore 15.30
Laboratorio creativo

Evento speciale:
La settimana della matematica
Sabato 5 e 6 maggio, dalle ore 15
Giochi matematici, per divertirsi con la natura!

Festa di inizio estate
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, ore 15.30
Giochi estivi romani

