
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VISITA – gruppi scolastici in VISITA LIBERA  

 

 
 MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA  
Via Castelbarco 7 
38068 Rovereto (TN)   
www.museodellaguerra.it  

SEGRETERIA DIDATTICA 
tel 0464 488041  |  fax 0464 423410 
didattica@museodellaguerra.it   

 
 
TARIFFE E PAGAMENTI 
- La tariffa è di 2 € a persona,  
- La gratuità è prevista per: 2 insegnanti per classe, disabili certificati e loro accompagnatori. Ad eventuali 

accompagnatori extra viene applicata la tariffa ridotta di 5 € . 
 
Il pagamento può essere effettuato: 
- in contanti: preghiamo gli insegnanti di raccogliere i soldi prima di arrivare alla cassa 
- con bonifico 
- con fattura: indicare i dati della scuola nel modulo di prenotazione (costo servizio 2,00 €). 
 
VARIAZIONI NELLE PRENOTAZIONI  
Si raccomanda massima puntualità.  
Si invitano gli insegnanti a presentarsi alla cassa del museo con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario 
prenotato per effettuare il pagamento. 
In caso di ritardo, avvisare la segreteria. Il Museo si riserva la facoltà di proporre un orario d’ingresso diverso o di 
annullare l’ingresso. 
Variazioni di orario o nel numero di partecipanti vanno comunicate e concordate entro il giorno precedente la 
visita. 
 
MODALITÀ DI VISITA 
- Il Museo è ospitato nel Castello di Rovereto e presenta barriere architettoniche.  

Per l'anno scolastico 2015-2016, la presenza di un cantiere di restauro del Castello non ci permette di garantire 
l'accesso a disabili su carrozzine/sedie a rotelle.   

- In caso di affollamento il Museo si riserva di fare entrare scaglionati i gruppi numerosi. 
- La responsabilità per il comportamento dei ragazzi nel Museo e sul territorio è esclusivamente degli 

insegnanti accompagnatori i quali si fanno carico di qualsiasi danno imputabile a membri del gruppo. 
- Nel corso della visita l’insegnante deve verificare che il gruppo non interferisca con le altre attività didattiche in 

corso.  
- In caso di comportamenti poco corretti il Museo si riserva la facoltà di interrompere l’attività.  

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
TRASFERIMENTI  
L'arrivo in Piazza Podestà, dove è consentita la sola sosta per carico e scarico, è precluso a pullman di altezza 
superiore ai 3,80 metri. 

http://www.museodellaguerra.it/


A tutti i mezzi di altezza superiore si consiglia di far scendere i ragazzi e parcheggiare negli appositi spazi in via 
Lungo Leno Sinistro o Piazzale Achille Leoni. (circa 5/10 minuti a piedi per raggiungere il Castello) 
In caso di pullman a due piani contattare la segreteria, al fine di concordare gli spostamenti.  
Per maggiori informazioni consultare http://www.museodellaguerra.it/visita/programma-la-tua-visita/. 
 
PAUSA PRANZO 
Il Museo non ha una sala per la consumazione del pranzo al sacco.  
In centro città sono presenti alcuni parchi pubblici, in cui poter fare pausa (Giardini Europa in via Lungo 
Leno sinistro, Giardini Italia in via Dante, Giardini Perlasca in Corso Bettini di fronte al Mart).  
A pochi minuti dal Museo sono disponibili strutture coperte (prenotazioni e costi a carico dell’utente): 
- Ostello della Gioventù “Città di Rovereto”, Via delle Scuole 18, Tel. 0464 486757 www.ostellorovereto.it   
- Centro Pastorale Beata Giovanna, Via Setaioli 3/A,  Tel. 0464 421506 
 
 

 

http://www.ostellorovereto.it/

