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Dal Mudibus ai tour serali, ecco come scoprire i siti di
Agrigento
notizia pubblicata 12 luglio 2018 alle ore 12:00 nella categoria Beni culturali Senza categoria

Non solo valle Templi: ad Agrigento c’è molto altro. E per collegare la visita alla Valle dei Templi a quella
del centro storico e del Mudia, il Museo Diocesano della città, nasce il Mudibus, un piccolo van che porta i
turisti in giro per la città. Potrà utilizzarlo sia chi ha l’abbonamento della Tua, sia chi ha acquistato il
biglietto del Temple Tour Bus.
Ma non c’è solo il Mudibus tra le novità per la stagione estiva. Sono diverse infatti le iniziative di
valorizzazione per la fruizione dei siti monumentali dell’Arcidiocesi di Agrigento la cui gestione è affidata
all’Associazione Ecclesia Viva.
Intanto, l’itinerario arte e fede (Cattedrale parte visitabile, Museo Diocesano, S. Maria dei Greci e San
Lorenzo), è stato implementato con l’inserimento della monumentale Biblioteca Lucchesiana che sarà
aperta negli orari degli altri siti del colle.
Poi è stato aperto un welcome point presso la Chiesa San Lorenzo (Purgatorio). Un luogo in cui, chi arriva
in città, trova personale che accoglie e da le prime informazioni su cosa fare e vedere in città; un luogo
dove incontrarsi e confrontarsi, con angoli lettura, riposo e ascolto musica. San Lorenzo è anche uno
spazio eventi dove potere organizzare presentazioni, esposizioni, convegni.
In alternativa al Mudibus, un’alternativa divertente per muoversi in città e visitarne i monumenti è Mudibike,

servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita. Il contributo per il noleggio è comprensivo anche del
ticket di ingresso al MUDIA. È possibile noleggiare/riconsegnare la Mudibike presso la Chiesa di San
Lorenzo, il MUDIA, la Cattedrale (vicino all’ingresso laterale).
Infine, per tutto il mese di agosto, ogni martedì a partire dalle 20, saranno organizzati itinerari guidati
all’interno dei siti ecclesiastici. Dalla magnificenza dei monumenti alle pagine di Pirandello, verrà
raccontata la storia della Città dall’antica Akragas alla Girgenti normanna e spagnola. I tour serali
termineranno con una degustazione di prodotti tipici.
Ticket MUDIBUS € 5.00 intero
€ 2.00 ridotto (passeggeri dai 6 ai 18 anni e residenti)
gratuito (bambini al di sotto dei 6 anni, titolari abbonamento TUA, possessori ticket Temple Tour Bus).
Consente 3 salite sul MINIBUS, comprende l’accesso alle parti visitabili della Cattedrale.
Noleggio MUDIBIKE € 13.00 intera giornata 8.30 – 22.00
€ 8.00 mezza giornata 8.30 – 13.30 / 14.00 / 22.00
Comprende il ticket d’ingresso ai siti Arte & Fede
Tour serali a partire da € 10.00 a persona
costi aggiuntivi € 5.00 mudibus con servizio dalla struttura ricettiva in centro storico/parcheggio A/R
€ 5.00 degustazione
Ticket d’ingresso MUDIA, BIBLIOTECA LUCCHESIANA, CATTEDRALE (parti visitabili)
intero € 4.00
ridotto € 2.00
gratuito per coloro i quali esibiranno il ticket di ingresso alla Valle dei Templi fino al 04/11/2018.

