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TRADIZIONI D'ARGILLA. Il Museo della Ceramica e il
Quartiere delle Ceramiche
Museo della Ceramica + Quartiere delle ceramiche - Grottaglie (74023 TA)

DESTINATARI
Adulti, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
7-18 anni + adulti

AREA
Storia

TIPOLOGIA
Percorso tematico

PREZZO
4,50 euro ad alunno/persona. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 90,00 euro
Per molti secoli l'attività ceramica è stata la principale fonte economica della città, dove la sua presenza risale al
basso Medioevo. Visitiamo il museo per conoscere gli esempi di produzione antica e moderna per poi
raggiungere il Quartiere delle Ceramiche, dove osserveremo dal vivo le diverse fasi della lavorazione dell'argilla
all'interno del laboratorio di una bottega artigiana.
L'ordine delle tappe è indicativo.

COME RAGGIUNGERCI
Per raggiungere il parcheggio dei pullman di via Caravaggio: da Brindisi percorrendo la SS7 in direzione Taranto
prendere la seconda uscita (Contrada Paparazio) e proseguire verso Grottaglie, percorrere il ponte, alla rotonda
prendere la seconda uscita e imboccare per via Rodari, proseguire e al semaforo girare a sinistra per viale De
Gasperi. Percorrere viale De Gasperi sino al semaforo. Superare il semaforo e alla sesta traversa svoltare a
destra per via Caravaggio. Da Taranto percorrere la SS7 direzione Grottaglie/Brindisi, prendere la prima uscita
per Grottaglie verso San Giorgio Jonico svoltare a destra sulla SP e per SS7, al semaforo svolta a destra in via
Stazione prendere la prima a sinistra in corrispondenza con via Oberdan, alla fine di via Oberdan girare a destra
in corrispondenza con via Leonardo Da Vinci, proseguire e prendere alla terza a sinistra per viale De Gasperi,
dopo 100m svoltare a sinistra in via Caravaggio seguendo le indicazioni parcheggio pullman.

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze

MEZZI PUBBLICI
Sì

PUNTI RISTORO
Sì

Sistema Museo © 2019 - All right reserved - Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia (Pg)
Tel.: 199 151 123 – Scuole: 800 96 19 93 – Email: callcenter@sistemamuseo.it

Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 25/06/2019 ore 18:46 - pagina 2 di 2

ACCESSO DISABILI
SI (non accessibile per disabili su carrozzella)

SERVIZI IGIENICI
SI
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