Domenica 5 giugno torna Studenti in mostra, mostra mercato di prodotti alimentari e artigianali che si svolgerà
presso l'Orto Botanico della Reggia di Portici: dalle 9,30 alle 13,30 l'Orto sarà aperto gratuitamente e gli studenti delle
associazioni ASA, ASVE e AUSF, grazie alla collaborazione del MUSA, al supporto del Direttore del Dipartimento
Prof. Matteo Lorito e di dottorandi, tecnici e docenti del Dipartimento di Agraria, organizzeranno attività didattiche per
adulti e bambini, lezioni di entomologia, esperimenti di genetica all'aperto ed intrattenimento per i più piccoli. Il 5
giugno alle ore 11 è previsto “Il giovane giardiniere” - Attività teorico-pratica per coltivare con successo le piante
ornamentali e ortive in terrazza e in giardino a cura del Dott. Vincenzo Cenvinzo.
Inoltre, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e il Museo di Pietrarsa si svolgerà l'evento SULLE TRACCE DEI
BORBONE LUNGO IL PERCORSO DEI RE, ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI PIETRARSA E DELLA REGGIA DI
PORTICI. Per l'occasione sarà aperto negli stessi orari il Museo Ercolanense e, per chi vorrà, sono previste due visite
guidate alle ore 12:00 (Orto Botanico) e alle ore 13:00 (Erculanense Museum) per le quali è obbligatoria la
prenotazione. E' inoltre previsto un biglietto integrato per i visitatori del Museo Storico di Pietrarsa ed una riduzione
per i partecipanti all'iniziativa "Pietrarsa Express".
Riportiamo di seguito informazioni, orari, tariffe e contatti utili.
€ 4,00: biglietto singolo
-ingresso Herculanense Museum (con diritto di visita guidata alle ore 13:00);
oppure
-visita guidata Orto Botanico alle ore 12:00*
* ingresso libero 9:30/13:30 Orto Botanico in occasione di "Studenti in Mostra"
€ 6,00: biglietto integrato
-visita guidata ai Musei della Reggia di Portici: Orto Botanico ore 12:00 e Herculanense Museum ore 13:00
€ 8,00: biglietto integrato Pietrarsa+uno dei due Musei della Reggia
-ingresso Museo di Pietrarsa + visita guidata Orto Botanico alle ore 12:00
oppure
-ingresso Museo di Pietrarsa + ingresso Herculanense Museum*;
* alle ore 13:00 con diritto di visita guidata
- I visitatori che esibiranno il biglietto del treno storico "Pietrarsa Express" avranno diritto ad una tariffa ridotta di €
3,00 per ingresso e visita singola all'Herculanense Museum e per la singola visita guidata all'Orto Botanico.

Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni in nuclei familiari.
_Info e prenotazioni
081.2532016 (lun/ven 9,30/14,30) - segreteria@centromusa.it

La prenotazione alle visite guidata è OBBLIGATORIA
Possibilità di parcheggio gratuito all’interno della Reggia

