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La via sacra del Colle di Agrigento, l'acropoli della Valle 
Il Museo diffuso di Agrigento, con il brand Arte&Fed, percorsi promossi dall’Arcidiocesi e gestiti 
dall’Associazione Ecclesia Viva, si snoda dalla via Atenea alla sommità del colle di Girgenti 
presentandosi come un vero e proprio Museo Diffuso con tutti i servizi necessari. 
 
MUDIBUS 
Servizio navetta ecologico per collegare il centro storico della città fino alle zone non raggiungibili 
dai normali mezzi privati e pubblici. Navette ecologiche che collegano il centro con il colle 
passando da Santo Spirito, via Atenea, Belvedere Modugno, Parcheggi, Via Empedocle, Stazione 
Fs, Via Gioeni fino alla Cattedrale e poi giù per via Bac Bac. Un servizio per turisti per godere 
senza fatica il centro storico di Agrigento fatto da salite e scalinate. 
Il servizio, portato avanti in collaborazione con la TUA, garantisce una tariffa agevolata per i 
residenti; il servizio è gratuito per i titolari dell'abbonamento per il servizio di trasporto urbano e per 
chi è in possesso ticket Temple Tour Bus. 
 
CHIESA SAN LORENZO (Purgatorio) 
WELCOME POINT 
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 potete organizzare presentazioni, esposizioni, 
convegni. 
 
MUSEO DIOCESANO 
BIBLIOTECA LUCCHESIANA 
BOOK SHOP, WI FI ZONE FREE 
Il Museo Diocesano è il centro del Mudia, accoglie le collezioni della Cattedrale e ne narra la 
storia. Opere uniche, preziose e rare esposte con percorsi che catturano l’interesse di tutti i 
visitatori per varietà e originalità. 
Dal Museo si accede alla magnifica Biblioteca Lucchesiana, architettonicamente monumentale e 
preziosa per i suoi libri. Accoglie fino al 4 novembre una sezione della mostra Ecstasy & Oracles di 
Jan Fabre. 
Nel bookshop del Museo Diocesano è possibile acquistare interessanti volumi e gadget che 
permettono di portare con se un pezzo di storia della città. Al bookshop del Museo è possibile 
usufruire dei servizi Wi-Fi e ricarica cellulare gratuita. 
 
CATTEDRALE 
Se il Museo è il centro del Mudia, la Cattedrale ne è il cuore. Visitabile parzialmente per i lavori in 
corso con accesso dalla via Duomo, è garantita la fruizione delle parti monumentali più importanti. 
La meraviglia di trovare un momento che narra secoli di storia che hanno lanciato tracce dei diversi 
stili e la memoria di epoche caratterizzate da eterogenee manifestazioni artistiche e 
architettoniche. 
 
SANTA MARIA DEI GRECI 
Il tempio e la chiesa. È il monumento che più di tutti rappresenta la sintesi e l’unione tra la Valle dei 
Templi e il colle con l'Acropoli della città greca. 
La Chiesetta costruita sul tempio greco e lo stupore dell’architettura antica. 
Greci, bizantini, normanni, famiglie del Medioevo e confraternite settecentesche, tutti hanno 
lasciato una traccia che la rende unica. Oggi è scelta da centinaia di fidanzati come Chiesa per il 
matrimonio. 
Accoglie fino al 4 novembre una sezione della mostra Ecstasy & Oracles di Jan Fabre. 
 
 



                                 

 
 
 
MUDIBIKE 
Servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita, costituisce un'alternativa divertente per 
muoversi in città e visitarne i monumenti. Il contributo per il noleggio è comprensivo anche del 
ticket di ingresso al MUDIA. Sarà possibile noleggiare/riconsegnare la MUDIBIKE presso la Chiesa 
di San Lorenzo, il MUDIA, la Cattedrale (vicino all'ingresso laterale). 
 
PUNTO RISTORO 
Il Mudia si sviluppa attraverso un percorso aperto, pertanto il punto di ristoro non poteva che 
essere pensato in prossimità della strada. Potete lasciarvi trasportare dai sapori di Sicilia e gustare 
prodotti a chilometro zero provenienti dalle eccellenze enogastronomiche del territorio agrigentino 
 
ITINERARI GUIDATI SERALI 
Per tutto il mese di agosto, ogni martedì a partire dalle ore 20.00, 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. 
___________________________________________________________________ 
 
ORARI DI APERTURA ESTIVI 
MUDIA / BIBLIOTECA LUCCHESIANA / SANTA MARIA DEI GRECI 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00  
sabato e domenica dalle 8.30 alle 23.00 
 
CATTEDRALE 
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
mese di agosto dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.30, dalle 15.30 alle 22 
 
SAN LORENZO 
dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
 
COSTI DEI SERVIZI 
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 
 
MUDIA,  BIBLIOTECA LUCCHESIANA, CATTEDRALE (parti visitabili) 
intero  € 4.00  
ridotto € 2.00 
l'accesso a MUDIA e BIBLIOTECA è gratuito per coloro i quali esibiranno il ticket di ingresso alla 
Valle dei Templi fino al 04/11/2018. 
 
COMING SOON 
Mudicar con noleggio diretto da parte dei turisti. 


