Visite guidate a Mesagne

PromoCultura, promotrice anche del "Gruppo Guide Turistiche Città di Mesagne", organizza
visite guidate per la città messapica. Mesagne è una splendida città e un centro storico dalla
tipica forma di cuore ne racchiude gli splendidi monumenti. Le visite guidate a Mesagne
permettono di scoprire le parti più belle della città: il Castello, le piazze barocche, le chiese, e la
zona archeologica urbana sono solo alcune delle tappe possibili. Per chi volesse ulteriormente
approfondire la storia della città, con particolare attenzione ai beni archeologici, può visitare il
parco archeologico di Muro Tenente o il Museo del territorio che custodisce reperti di età
messapica.
Le visite guidate a Mesagne sono tenute da guide turistiche accreditate e con anni di
esperienza e si contraddistinguono per professionalità e qualità del servizio offerto.Su richiesta
è possibile effettuare visite guidate a Mesagne anche in lingua.

I PERCORSI

I LUOGHI DEI MESSAPI: LE RADICI DELLA CITTA' (2 ore circa)

Percorso archeologico urbano (2 ore circa)

- Museo del Territorio
- Parco Archeologico Urbano
- Necropoli Messapica
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Percorso archeologico extraurbano Mesagne-Muro Tenente (2 ore circa)

- Parco archeologico di Muro Tenente

IL CASTELLO: MILLE ANNI DI STORIA (1 ora circa)

- Il Castello Comunale

IL CENTRO STORICO, CUORE DELLA CITTA' (3 ore circa)

- Porta Grande
- Castello (esterno)
- Piazza Orsini del Balzo
- Chiesa di Sant'Anna (esterno)
- Piazza IV Novembre
- Chiesa Matrice (esterno)
- Palazzo Rinascimentale (esterno)
- Piazza Criscuolo
- Frantoio semi-ipogeo
- Porta Nuova
- Antichi Vicinati
- Chiesa di Santa Maria in Bethlem (esterno)
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PERCORSO RELIGIOSO: TRA DEVOZIONE E TRADIZIONE (3 ore circa)

- Chiesa di Sant'Anna
- Chiesa Matrice
- Chiesa di Santa Maria in Bethlem
- Edicole votive
- Storie di feste e devozione

MONUMENTI VISITABILI SU RICHIESTA (1 ora circa per ogni monumento)

- Basilica del Carmine
- Tempietto di San Lorenzo
- Chiesa della SS. Annunziata
- Chiesa di Mater Domini
- Convento dei Cappuccini
- Chiesa della Misericordia

Per i costi, chiamare al 328.0014735 o scrivere una mail a infopromocultura@gmail.com

3/3

