


Con la sCuola 
a RoveReto
Idee per un vIaggIo 
d’IstruzIone In trentIno 
tra arte, storIa e scIenza 

vicina a trento e al lago di garda, 
rovereto propone itinerari 
interdisciplinari e viaggi d’istruzione 
su misura per scuole medie, elementari 
e superiori. da più di dieci anni l’azienda 
per il turismo in collaborazione 
con le sezioni didattiche dei musei 
è al fianco degli insegnanti per studiare 
con loro viaggi d’istruzione 
che si distinguono per la qualità 
dell’offerta formativa e prevedono 
il pernottamento presso strutture 
ricettive specializzate nell’accoglienza 
degli studenti.
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in pullman:
autostrada del Brennero a22,
uscite rovereto sud - nord

in tReno:
stazione ferroviaria di rovereto 
sulla linea verona-Brennero



Il mart è tra i più importanti musei 
di arte moderna e contemporanea, 
con una collezione di circa 25.000 
opere esposte a rotazione nei suoi 
percorsi sull’arte del ’900. propone, 
inoltre, esposizioni temporanee 
e grandi mostre tematiche e 
favorisce l’attività di ricerca 
attraverso l’archivio del ’900 e una 
biblioteca specialistica.

La Casa d’arte Futurista Depero, 
seconda sede del Mart, è l’unico 
museo futurista d’Italia, nato per 
volontà dell’artista Fortunato 
depero. vi si possono ammirare 
molte sue opere, tra cui le famose 
tarsie in panno e altri prodotti 
d’arte applicata.

L’area educazione propone 
innovative esperienze pedagogiche 
a contatto con le forme e i linguaggi 
dell’arte moderna e contemporanea 
attraverso laboratori e percorsi di 
visita guidata all’architettura, alle 
collezioni e alle mostre temporanee 
del museo.

maRt

Corso Bettini 43, Rovereto
tel. 0464 454108
education@mart.trento.it
www.mart.trento.it

via portici 38, Rovereto
tel. 0464 454108
education@mart.trento.it
www.mart.trento.it



la scienza è a portata di mano!

al museo Civico di Rovereto,  
uno dei più antichi musei italiani,  
è possibile sperimentare  
la scienza attraverso le collezioni 
permanenti, le mostre,  
le attrezzature all’avanguardia,  
i laboratori didattici, il planetario,  
la web tv, i documentari scientifici 
ed archeologici, i percorsi 
naturalistici sul territorio.

La sezione Didattica del museo 
propone:
- Laboratori di robotica con Lego  

e stampa 3d.
- Lezioni di astronomia  

al planetario e osservazioni 
diurne e notturne all’osservatorio 
astronomico di Monte zugna.

- Laboratori di scavo archeologico 
simulato.

- attività naturalistiche  
a sperimentarea alla scoperta  
del giardino di darwin.

- Laboratori di educazione 
alimentare.

- un viaggio nella storia: percorsi 
tra le sale affrescate di palazzo 
alberti poja, gli altri palazzi storici 
e lo splendido teatro della città.

- sulle tracce dei dinosauri: 
escursioni alla scoperta della 
storia geologica del territorio.

FonDazione 
museo CiviCo

Borgo santa Caterina 41, Rovereto
tel. 0464 452800
museo@fondazionemCR.it
www.fondazionemCR.it
www.sperimentarea.tv

Corso Bettini 41, Rovereto
tel. 0464 452830
museo@fondazionemCR.it
www.fondazionemCR.it
www.sperimentarea.tv



ospitato nel castello di rovereto, 
è uno dei principali musei italiani 
dedicati alla prima guerra 
mondiale.

offre numerose proposte didattiche 
nel campo della storia moderna e 
contemporanea:
- percorsi nel museo: l’esperienza 

dei soldati della grande guerra 
attraverso oggetti, fotografie e 
diari.

- laboratori didattici: l’evoluzione 
dei castelli e degli eserciti in 
età moderna, il risorgimento, 
la prima guerra mondiale, il 
fascismo, la seconda guerra 
mondiale.

- percorsi sul territorio: escursioni 
di un pomeriggio o un’intera 
giornata fra trincee, postazioni 
militari e luoghi della memoria 
(campana dei caduti, sacrario 
militare).

- percorsi nel Castello: tra cunicoli 
e torrioni, alla scoperta delle armi 
di età moderna.

via Castelbarco 7, Rovereto
tel. 0464 488041 - 0464 438100
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

museo stoRiCo 
italiano 
Della GueRRa



loc. miravalle, Rovereto
tel. 0464 434412
info@fondazioneoperacampana.it
www.fondazioneoperacampana.it

nata da un’intuizione del sacerdote 
don antonio rossaro, la campana 
dei caduti – Maria dolens – diffonde 
il proprio messaggio dal 4 ottobre 
1925. 
ogni sera cento suoi rintocchi 
invitano a riflettere sulla pace dei 
popoli. 

Didattica alla Fondazione
La Fondazione opera campana 
dei caduti, caratterizzata 
dall’internazionalità delle sue 
attività (collabora con consiglio 
d’europa e onu), propone incontri 
per stimolare la riflessione degli 
studenti sull’idea di pace, dalla 
convivenza quotidiana agli scenari 
mondiali.
- visite guidate: la sezione didattica 

organizza visite guidate per gli 
studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori. 

- percorsi personalizzati e 
concordati con le scuole su 
differenti tematiche (pace, 
memoria, diritti umani).

FonDazione 
opeRa Campana 
Dei CaDuti



iDee peR il vostRo viaGGio 
D’istRuzione in tRentino
Richiedete un’offerta 
personalizzata!

specIaLe gIta 

scoLastIca d’Inverno

Gennaio e febbraio 

nei musei di Rovereto 

a prezzi scontati!

gita scolastica tra rovereto e la 
val di gresta con visite guidate 
alla scoperta dei musei e del 
territorio e “gustosi” laboratori 
didattici!

- una notte con trattamento  
di mezza pensione

- laboratorio didattico a scelta  
tra Mart, Museo storico Italiano 
della guerra e Fondazione 
Museo civico 

- visita guidata a scelta tra: centro 
storico di rovereto, trincee  
della grande guerra, orme  
dei dinosauri 

- “dal latte al formaggio”: 
laboratorio didattico presso 
l’azienda agricola biologica “La 
capra felice” in val di gresta, con 
merenda a base di prodotti tipici

- percorso “sulle rotte del 
cioccolato®” con exquisita

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco del primo 
giorno

- pranzo in ostello o al ristorante  
il secondo giorno

Con un GioRno in piÙ…
- entrata alla campana dei caduti 

di rovereto, simbolo di pace
- laboratorio didattico “alla 

scoperta del giardino di darwin” 
o al planetario della Fondazione 
Museo civico

- pranzo in pizzeria

ostello
1 notte da € 61
2 notti da € 110

Hotel
1 notte da € 66
2 notti da € 122

Gita sColastiCa 
a RoveReto
vIaggIo d’IstruzIone Fra arte, 
storIa, natura, scIenza e… saporI!



due giorni per approfondire lo 
studio della storia, immersi nel 
parco del Monte Baldo, bandiera 
verde Legambiente. L’offerta 
comprende un’escursione alle 
trincee del Monte giovo o alla 
riserva naturale di Bès corna 
piana.

- una notte con trattamento  
di pensione completa

- visita guidata di mezza giornata 
elle trincee del Monte giovo 
con postazioni di artiglieria, 
osservatori, trincee e ricoveri, 
o alla riserva naturale di Bes 
corna piana, vero paradiso 
botanico del Baldo

- visita guidata al giardino 
Botanico e al Museo del Fossile 
presso il settecentesco palazzo 
eccheli-Baisi di Brentonico

- percorso didattico al Museo 
storico Italiano della guerra  
di rovereto

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco del primo 
giorno

Con un GioRno in piÙ…
- visita guidata di mezza giornata 

al sito archeologico dell’Isola di 
sant’andrea nell’estesa riserva 
naturale del Lago di Loppio

- pranzo al ristorante 

Hotel
1 notte da € 68
2 notti da € 122

nel paRCo Del BalDo, 
GiaRDino D’euRopa
soggIorno dIdattIco con escursIone 
guIdata suLL’aLtopIano 
dI BrentonIco



gita scolastica a tema grande 
guerra con visita alle opere belliche 
austroungariche e alla campana  
dei caduti, simbolo di pace.

- una notte con trattamento di 
mezza pensione

- percorso didattico al Museo 
storico Italiano della guerra di 
rovereto dedicato all’esperienza 
dei soldati nelle trincee della 
prima guerra mondiale

- visita guidata al campo trincerato 
austro-ungarico del nagià grom 
in val di gresta, o al Forte di 
pozzacchio in vallarsa, un forte 
austroungarico interamente 
scavato nella roccia 

- entrata alla campana dei caduti  
di rovereto, monumento  
di importanza internazionale 
dedicato alla memoria del 
conflitto e all’educazione alla pace

- laboratorio didattico al Mart  
o alla Fondazione Museo civico

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco del primo 
giorno

- pranzo al sacco

Con un GioRno in piÙ…
- visita guidata al Forte Belvedere 

gschwent di Lavarone,  
la «fortezza museo» 

- visita guidata a Base tuono, 
allestimento museale ispirato 
alla guerra Fredda oppure 
tour itinerante di trento con 
testimonianze fotografiche e 
letture di testi sulla vita in città 
prima e dopo la guerra

- pranzo in pizzeria

ostello
1 notte da € 63
2 notti da € 116

Hotel
1 notte da € 65
2 notti da € 122 

CentenaRio GRanDe GueRRa 
a RoveReto
Montagne dI storIa 
Fra trIncee, FortI e MuseI 
deL trentIno



gita scolastica per scoprire  
i segreti della scienza con visite 
guidate al Muse, il più innovativo 
museo scientifico italiano, e 
laboratorio didattico a cielo aperto 
sulle orme di darwin a cura 
della Fondazione Museo civico 
di rovereto.

- una notte con trattamento  
di mezza pensione

- visita guidata al Muse di trento, 
il museo delle scienze progettato 
da renzo piano

- “alla scoperta del giardino  
di darwin”, laboratorio didattico 
all’aperto presso  

la sperimentarea al Bosco della 
città di rovereto o itinerario 
sulle orme dei dinosauri 

- visita guidata al centro storico 
di rovereto o al settecentesco 
teatro zandonai, il primo teatro 
del trentino

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco del primo 
e del secondo giorno

- pranzo al sacco

ostello
da € 63

Hotel
da € 66

la sCienza si Fa DiveRtimento
IMparare gIocando 
aL Muse dI trento e neL “gIardIno 
dI darwIn” a rovereto

note per tutti i soggiorni didattici
prezzo comprensivo di attività didattiche, pernottamento e pasti.
prezzo indicato per alunno. gratuità per insegnanti accompagnatori. 
Il prezzo è stato calcolato sulla base di 45 alunni paganti, 
4 insegnanti e 1 autista gratuiti.
per chi arriva in città con il treno, trasferimenti in loco organizzati 
dalla nostra azienda.
dal 1° novembre eventuale imposta di soggiorno da pagare in loco.



eDuCaRe al Gusto
Incontro con I saporI 
neLLa vaLLe degLI 
ortI deL trentIno
- “dal latte al formaggio”: 

laboratorio didattico presso 
l’azienda agricola biologica “La 
capra felice” in val di gresta, con 
merenda a base di prodotti tipici

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti

- visita guidata al laboratorio 
artigianale “naturgresta”, per 
osservare come si producono 
tinture madri, oleoliti e oli 
essenziali, e per conoscere la 
coltivazione e conservazione 
delle piante officinali

da € 9

Dal maRt alle 
tRinCee Della 
GRanDe GueRRa 
in tRentino
gIta scoLastIca 
tra arte e storIa 
In trentIno
- Laboratorio didattico al Mart  

di rovereto
- disponibilità di una sala coperta 

per il pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti

- percorso didattico al Museo 
storico Italiano della guerra 
di rovereto e a seguire visita 
guidata al campo trincerato 
di Matassone di vallarsa con 
trincee e camminamenti, 
postazioni di mitragliatrice  
e i resti di un bunker

da € 13

nel paRCo Del monte 
BalDo, tRa Fossili, 
tRinCee e FioRi RaRi
una gIornata tra 
storIa e natura 
suLL’aLtopIano dI 
BrentonIco, BandIera 
verde LegaMBIente
- visita guidata al giardino 

Botanico e al Museo del Fossile 
presso il settecentesco palazzo 
eccheli-Baisi di Brentonico

- disponibilità di una sala coperta 
per il pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti

- visita guidata di mezza giornata 
alle trincee del Monte giovo 
con postazioni di artiglieria, 
osservatori, trincee e ricoveri, 
oppure alla riserva naturale di 
Bes corna piana, vero paradiso 
botanico del Baldo

da € 15

note
prezzo indicato per alunno. 
gratuità per insegnanti 
accompagnatori. 
Il prezzo è stato calcolato sulla 
base di 45 alunni paganti, 
4 insegnanti e 1 autista gratuiti.
per chi arriva in città con il treno, 
trasferimenti in loco organizzati 
dalla nostra azienda.

Gite sColastiCHe 
in GioRnata



piazza rosmini 16, 38068 rovereto
tel. 0464 430363
Fax 0464 433528

info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it


