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Foggia

Il Museo Civico multimediale
e la Chiesa del Purgatorio
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TOURING CLUB ITALIANO

Con la collaborazione dei
Consoli
della Provincia di Foggia

PROGRAMMA

Informazioni e prenotazioni
Iannucci dr.ssa Anna
Tel. 0881 686273
Cell. 335 6727133

Ore

9:30

Guglielmi dr.ssa Maria
Tel. 0881 617925
Cell. 338 8443548
e-mail:
mariaguglielmi@italianlands.it

Ore

10:00 Visita alle diverse sezioni del Museo Civico (Archeologica,
Etnografica, il Lapidarium e la Pinacoteca) con i nuovi
supporti multimediali.

Ore 12:00
Ore 13:30

Raduno presso il piazzale antistante il Museo Civico di
Foggia (Piazza V. Nigri, 1)

Visita alla Settecentesca Chiesa del Purgatorio
Pranzo presso un ristorante tipico

***************************************************************
NOTE
Il museo di Foggia riveste una importanza rilevante nel sistema museale
Le prenotazioni scadranno il 18
pugliese ed è stato di recente sottoposto ad un rilevante intervento di
Febbraio e saranno valide solo
dopo il versamento della relativa valorizzazione e riqualificazione. Le innovazioni hanno riguardato sia la
quota per un numero massimo struttura che il materiale esposto e gli strumenti di illustrazione del
di 30 partecipanti
patrimonio museale. In particolare, con il il progetto “iMuse”, è stata
realizzata una forte innovazione della componente comunicativa
Quote individuali di
interattiva tra il patrimonio del museo e i visitatori. Interventi
partecipazione:
multimediali di vario tipo e suggestione raccontano al visitatore il
contesto archeologico dei materiali esposti provenienti da Arpi.

- Soci :

- Non Soci:

€ 35,00
La Chiesa del Purgatorio popolarmente indicata anche come Chiesa dei
€ 5,00 (senza pranzo) morti fu eretta nel 1650 e ricostruita nella seconda metà del
Settecento dopo il sisma. L'edificio è stato sottoposto ad un lungo

€ 36,00
restauro terminato nel 2012 ed è stata riaperta al culto il 25 aprile
€ 6,00 (senza pranzo)
* * *

2014. All’interno è presente un maestoso altare in marmi pregiati e
intarsi policromi e un prezioso soffitto ligneo a cassettoni.

