
dal 28 aprile
al 16 giugno
ogni sabato
e domenica

I week-end
di Monte Iato:

esperienze
di visita tra storia, 

archeologia, natura, 
sapori e sport

Parco Archeologico
di Monte Iato

e Antiquarium
Case D’Alia

Partecipazione fino 
ad esaurimento posti 
disponibili

Prenotazione 
obbligatoria entro
le ore 13.00 del giorno 
antecedente l’evento

Gli eventi si svolgono 
in italiano e in inglese, 
eccetto “Happy family, 
un viaggio nella storia”

Il ticket per il servizio 
navetta è acquistabile 
presso il parcheggio del 
Parco Archeologico

Taste
Iato

visita guidata
e degustazione 
in cantina

13 maggio
2 e 16 giugno
ore 10.00

#IatoShooting: SHARE 
YOUR EXPERIENCE
Partecipa ad una delle esperienze di visita 
Monte Iato Experience, realizza uno shooting 
fotografico e condividi la tua foto più bella sulla 
pagina Facebook @parco.iato con l’hashtag  
#IatoExperience.

Costo
€ 20.00

Ridotto
€ 10.00
per under 12

Servizio navetta
€ 3.00

L’archeologia incontra il vino 
in un tour che parte dal Parco 
Archeologico di Monte Iato, con i 
resti archeologici ed il paesaggio 
circostante, e giunge in una delle 
cantine del territorio per una 
degustazione di vini locali.

In collaborazione con Alessandro di 
Camporeale, Sallier de La Tour, 100 
passi-Libera, Baglio di Pianetto

+39 091 7489995

www.coopculture.it

      

POLO REGIONALE DI PALERMO
PER I PARCHI E I MUSEI ARCHEOLOGICI



Alla
scoperta
di Ietas

trekking
tra le 
pietre 
dell’antica 
Iato

visita guidata

28 e 29 aprile 
5, 12, 19 maggio
3 e 9 giugno
ore 10.00

tour guidato a piedi

6 e 26 maggio
ore 9.00 

Costo
€ 5.00 

gratuito per 
under 12

Servizio navetta
€ 3.00 Costo

€ 10.00 

gratuito per
under 12

Visita in due tappe attraverso 
oltre duemila anni di storia: 
dal Parco Archeologico di 
Monte Iato all’Antiquarium 
Case d’Alia, tra preziosi 
reperti archeologici e antiche 
testimonianze abitative 
svelate da una ricchissima 
stratigrafia. 

Un itinerario guidato a 
piedi di 5 km tra natura, 
archeologia e storia, con uno 
sguardo speciale rivolto al 
paesaggio della Valle dello 
Iato, fino alle rovine della 
città antica di Ietas.

In collaborazione con Coop 
Silene

Happy
Family,
un viaggio 
nella 
storia 

laboratorio
per bambini
dai 5 ai 12 anni

20 maggio
10 giugno
ore 10.00

Costo
€ 12.00 a bambino 
€ 5.00 ad accompagnatore 

Servizio navetta
€ 3.00

La storia e l’archeologia 
raccontate ai bambini 
attraverso laboratori 
esperienziali tematici:
dalla simulazione di uno scavo, 
alla caccia al tesoro, fino alla 
scoperta del mito attraverso il 
gioco. Inoltre, grandi e piccini 
visiteranno in compagnia di un 
archeologo l’antica città di Ietas 
e l’Antiquarium Case d’Alia.

In collaborazione con BabyPlanner

Il giro
di Iato

tour guidato
in bici

27 maggio
ore 9.00

Costo
€ 8.00 

gratuito per
under 12

Possibilità di noleggio 
biciclette
€ 10.00

Tutti in bicicletta per esplorare 
strade, vicoli e trazzere di un 
paesaggio che sa sempre 
come sorprendere i visitatori 
con i suoi colori, i suoi odori, i 
suoi sapori e la sua storia.
Durante il percorso un 
archeologo racconterà il 
Parco Archeologico e i reperti 
dell’Antiquarium Case D’Alia, 
con una particolare attenzione 
al valore dello sport nel mondo 
antico.

In collaborazione con VeloTour


