SUNDAY 29TH OF JULY 10.00 A.M.
FREE GUIDED VISIT
MEETING POINT IN FRONT OF THE TOURIST INFORMATION OFFICE OF THE OLD TOWN

Guided visit to the medieval district of Ventimiglia: the imposing cathedral with its ancient
crypt, the baroque church of St Antonio, the façades of the noble palaces, the Oratory of the
“Blacks” and the austere church of St Michele, the gates and the ramparts built in 1529.

SIMUVE BUS

DOMENICA 29 LUGLIO
SITI SIMUVE
Centro Storico Borgo medievale tra i più belli della Liguria
INFOPOINT via Garibaldi n.10 apertura: 10/12- 16/19 tel. 0184/351209
MAR Museo Civico G. Rossi Forte dell’Annunziata via Verdi, 41
Domenica 29 luglio apertura: 18/20 tel. 0184/351181
Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo,43–loc. La Mortola
apertura: 9.30/19 tel.0184/229507
Domenica ingresso gratuito per i ventimigliesi
Museo Preistorico dei Balzi Rossi loc. Grimaldi Inferiore
apertura: 8.30 /19.30 tel. 0184/38113

EVENTI SIMUVE
 MAR MUSEO CIVICO G.ROSSI-FORTE DELL’ANNUNZIATA
“Sorbillum glaciatum, un gelato al limone per nutrire la cultura”
Ore 18-20 Visita guidata a tema con degustazione di un sorbetto al limone

 CENTRO STORICO
VISITA GUIDATA GRATUITA
“Dalle origini medievali al periodo barocco”
Passeggiata nel centro storico per conoscere il periodo che va dalle origini medievali al barocco, seguendo
l'itinerario che si snoda dalla Cattedrale, alla Chiesa di San Michele per terminare all’Oratorio dei Neri.

Ore 10: Ritrovo Piazza della Cattedrale - Durata 2 ore - IN LINGUA INGLESE
a cura di Coop. Omnia prenotazione obbligatoria al numero 0184 229507 (entro sabato 28 luglio)

MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA
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Palazzo Biancheri Galleani via Garibaldi,13 apertura: 14 / 19

ORARI BUS NAVETTA (gratuito)
Andata: Largo Pertini (angolo via Cavour)
orario: Mattino 9.30-10.30-11.30
Pomeriggio : 15.30-16.30-17.30
tappe: Centro Storico – Giardini Hanbury - Museo Balzi Rossi
il bus delle ore 17.30 fermerà anche al Mar Museo G.Rossi
Ritorno: Pineta Balzi Rossi
orario: Mattino 11.00-12.00 Pomeriggio 16.00-17.00-18.00-19.00
tappe: Giardini Hanbury - Centro Storico
il bus delle ore 19.00 fermerà anche al Mar Museo G.Rossi

VENTIMIGLIA, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “GIROLAMO ROSSI”
SIMUVE TOUR

Domenica 29 luglio 2018, ore 18.00-20.00

Sorbillum glaciatum
un gelato al limone per nutrire la cultura
Visita guidata a tema con degustazione di un sorbetto al limone
dalle 18.00 alle 20.00 in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito
Un evento particolare e intrigante con "Sorbillum glaciatum, un gelato al limone
per nutrire la cultura”, organizzato nell'ambito delle iniziative SIMUVE TOUR.
Una visita guidata a cura di Fabio Piuma ed Emiliana Martini, racconterà la storia
dell'alimentazione dall'epoca greca a quella romana, attraverso la lettura di alcuni
reperti rari esposti nel percorso archeologico del Museo Civico, che testimoniano
l'importanza e la diffusione di alcuni cibi e bevande: dalle coppe in ceramica alle
decorazioni in terracotta raffiguranti cortei dionisiaci, dalle sculture di Dioniso ai rilievi
legati alla festa della vendemmia, dalle anfore sino al tesoro più prezioso presente nel
Museo, la coppa in vetro con ictiocentauro.
Per rinfrescare il pomeriggio estivo sarà offerto a tutti i partecipanti un gelato al limone
che renderà la visita sicuramente più gustosa.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”
Via Verdi 41
18039 Ventimiglia
0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it
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