Herculaneum, Storie Sepolte
Sulle orme del Grand Tour
ERCOLANO
Al via dal 21 GIUGNO fino al 20 settembre

STORIE SEPOLTE
visite notturne tra realtà virtuale e performance
teatrali
Cominciano sabato 21 giugno, alle 20.30, le visite
notturne del percorso Grand Tour Campania>Artecard,
«Herculanuem, Storie Sepolte».
Performance teatrali e visite didattiche arricchiranno le
realtà virtuali, pensate per gli scavi di Ercolano, da vivere
di notte.
Ricco il cartellone che partirà il prossimo sabato e si
concluderà il 20 settembre, con due appuntamenti
settimanali.
Un evento che - nato dalla collaborazione tra la Scabec, la
Soprintendenza Speciale Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia e il Museo Mav - farà rivivere attraverso
immagini, racconti e ricostruzioni storiche le
drammatiche ore dell’eruzione del 79 d.C e la disperata
fuga degli abitanti verso una salvezza impossibile.
La magia di Ercolano di notte si ripete per il secondo
anno. Tra i momenti più emozionati del percorso, la visita
ai fornici, con la performance teatrale per ammirare i
calchi dei fuggiaschi, che qui cercarono invano di
scampare dalla morte.
Rispetto allo scorso anno, dai fornici si snoda un
segmento di visita, che porta i visitatori sulla terrazza di
Marco Nonio Balbo e da lì all’ interno dell’area
archeologica lungo il cardo V inferiore, il decumano
inferiore e il cardo III inferiore.
«Ercolano di notte - Storie sepolte», è la proposta di visite
spettacolarizzate serali, realizzate da Campania>Artecard
nell’ambito del progetto dell’Assessorato al Turismo e
Beni Culturali della Regione Campania «Viaggio in
Campania. Sulle orme del Grand Tour».
Appuntamento atteso che arricchisce l’offerta turistica
dell’estate, promosso sin dallo scorso anno nelle
principali borse e fiere del settore, molto gradito dai tour
operator che operano in Campania.

Storie Sepolte è realizzato grazie alla collaborazione con
la Direzione regionale del MIBACT, con la Soprintendenza
Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia, con l’Ente Parco del Vesuvio e con il Museo Mav.
L’inziativa ha il supporto del Comune di Ercolano, del
Consorzio Costa del Vesuvio e di Herculaneum
Opportunities.
Per “Storie Sepolte” e per tutti gli eventi del Grand Tour
informazioni e prenotazioni su www.campaniartecard.it o
al numero verde 800 600 601 (per cellulari ed estero + 39
0639967650)
Una scontistica speciale è riservata ai possessori della
Grand Tour Card.
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