


Parco archeologico di Segesta
Case Barbaro S.R. 22 - c/da Barbaro - Segesta
Calatafimi Segesta, Trapani  
tel. +39 0924 952356
parco.archeo.segesta@regione.sicilia.it
f Parco archeologico di Segesta - Beni culturali

Orari ingresso
Dalle ore 9:00 alle ore:
17:00 da novembre a febbraio 
18:30 marzo e ottobre 
19:30 da aprile a settembre
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Biglietti
€ 6,00 
ridotto: € 3,00 (anni 18-25 e docenti)
gratuito: ogni prima domenica di ogni mese; cittadini UE di età inferiore
ai 18 anni; portatori di handicap e accompagnatore; studenti universitari di
facoltà attinenti ai Beni Culturali
Bus-navetta dalla biglietteria all’agorà: € 1,50 

Come arrivare
In auto da Palermo: Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, 
diramazione Alcamo Trapani, uscita Segesta
In auto da Trapani: Autostrada A29 direzione Palermo, uscita Segesta

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 
E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI 
E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

www.regione.sicilia.it/beniculturali
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