CONDIZIONI DI VISITA - SCUOLE
TARIFFE
- In caso di “ATTIVITÀ DIDATTICA” (percorsi nel museo, laboratori, percorsi sul territorio) la tariffa è a studente e
comprende biglietto d’ingresso al Museo, operatore e materiali didattici.
- In caso di “VISITA GUIDATA” al biglietto d’ingresso al Museo vanno aggiunti 80€ per ciascuna guida (una ogni 28
persone al max). Non sono previsti materiali didattici.
- La gratuità è prevista per: 2 insegnanti per classe, disabili certificati e loro accompagnatori. Ad eventuali
accompagnatori extra viene applicata la tariffa ridotta (5,50 €).
- Per le attività didattiche è previsto un numero minimo di 16 partecipanti paganti. Se il numero è inferiore,
viene applicata la tariffa minima per gruppo (pari alla tariffa individuale moltiplicata per 16).
- Il numero massimo di partecipanti per gruppo è di 28 studenti.
PAGAMENTI
- Il pagamento può essere effettuato in contanti (preghiamo gli insegnanti di raccogliere i soldi prima di arrivare
alla cassa) oppure con bonifico a ricevimento fattura (costo servizio € 2,00, esclusa la pubblica amministrazione).
- Per le agenzie viaggi è previsto il pagamento anticipato secondo le modalità indicate dalla segreteria.
MODALITÀ DI VISITA
- Si raccomanda massima puntualità.
- Si invitano gli insegnanti a presentarsi alla cassa del museo con 10 minuti d’anticipo rispetto all’orario prenotato
per effettuare il pagamento.
- Il Museo è ospitato nel Castello di Rovereto e presenta barriere architettoniche.
La presenza di un cantiere di restauro non ci permette di garantire l'accesso a disabili su carrozzine/sedie a
rotelle. Per maggiori informazioni contattare la segreteria.
- Gli insegnanti sono responsabili del comportamento dei ragazzi. I gruppi sono pregati di seguire le indicazioni
del personale e di non disturbare gli altri visitatori.
- In caso di comportamenti poco corretti il Museo si riserva la facoltà di interrompere l’attività.
- È vietato effettuare riprese audio e/o video del personale senza autorizzazione.
RITARDI E MODIFICHE ALLE PRENOTAZIONI
In caso di ritardo avvisare la segreteria.
Il ritardo comporta il restringimento della durata dell’attività. In caso di ritardi superiori ai 30 min il Museo si riserva
la facoltà di proporre un orario d’ingresso diverso o di annullare l’attività didattica.
Variazioni di orario o nel numero di partecipanti vanno concordate entro il giorno precedente la visita.
L’eventuale disdetta va comunicata via mail entro 3 gg. dalla data prenotata. Nel caso di mancato avviso entro
questo termine il Museo emetterà una fattura compensativa pari a € 50,00.
TRASFERIMENTI
I pullman possono fermarsi in Piazza Podestà e poi parcheggiare negli appositi spazi di Piazzale Achille Leoni (circa
5/10 minuti a piedi per raggiungere il Castello).
L’accesso a piazza Podestà è precluso a pullman di altezza superiore ai 3,80 metri: per maggiori informazioni
consultare http://www.museodellaguerra.it/visita/programma-la-tua-visita/.
Gli spostamenti per le attività sul territorio avvengono con il pullman della scuola, salvo accordi diversi. L’operatore
didattico viaggia con il pullman della scuola, salvo accordi diversi (in questi casi è previsto un rimborso spese).
PAUSA PRANZO
Gli orari dell’eventuale pausa pranzo vanno concordati con la segreteria.
Per consumare il pranzo al sacco è possibile rivolgersi a (prenotazioni e costi a carico dell’utente):
- Ostello della Gioventù “Città di Rovereto”, Via delle Scuole 18, 0464 486757 www.ostellorovereto.it
- Centro Pastorale “Beata Giovanna”, Via Setaioli 3/A, 0464 421506.
Segnaliamo inoltre alcuni parchi pubblici: Giardini Europa in via Lungo Leno sinistro, Giardini Italia in via
Dante, Giardini Perlasca in Corso Bettini di fronte al Mart.

ATTIVITÁ DIDATTICHE
- Il museo è interessato da lavori di restauro: in attesa di un riallestimento complessivo, il museo presenta già
alcune novità e un percorso espositivo nuovo.
- L’operatore didattico del Museo ha come esclusivo compito quello di fornire informazioni specifiche e di
contesto a carattere storico.
- Nel caso l’attività venga svolta nel giorno di chiusura del Museo (lunedì), non sarà possibile visitare le sale
espositive in autonomia. Sarà necessario uscire dalle stesse al termine dell’attività didattica.

USCITE SUL TERRITORIO
Le uscite sul territorio non sono adatte a ragazzi con problemi motori.
Pur non presentando particolari difficoltà, per affrontare in serenità le escursioni è richiesta una buona
condizione fisica, abbigliamento adatto all’altitudine e alla stagione, scarpe da ginnastica o da trekking; in caso di
tempo incerto avere con sé ombrello o spolverino.
Per motivi di sicurezza si chiede di rispettare scrupolosamente le indicazioni dell’operatore durante gli
spostamenti e la visita ai siti storici.
L’operatore didattico viaggia sul pullman della scuola, qualora non fosse possibile l’operatore si muove con
mezzi propri ed è quindi richiesto un rimborso spese (specificarlo in fase di prenotazione).
IN CASO DI MALTEMPO
La modifica dell’attività va concordata con la Segreteria didattica che, in base alle condizioni meteo, alla
disponibilità degli spazi, e alla tipologia di gruppo, proporrà l’insegnante una soluzione alternativa.
Le attività alternative prevedono una visita guidata alla Campana dei Caduti, al Sacrario militare (giorno di chiusura
lunedì), alla sezione artiglierie del Museo o ad un sito storico più accessibile (trincee di Matassone o dell’Asmara).
In alcuni casi è possibile una riduzione dei tempi e quindi dei costi.

DETTAGLI DELLE ATTIVITÀ CON USCITA SUL TERRITORIO
MEMORIA
Durata: 4 ore (2 ore nel Museo + 2 ore Sacrario, Campana e trasferimenti).
Ritrovo: presso il Museo
Indicazioni stradali: La Campana dei Caduti si raggiunge percorrendo la SP 89 - Sinistra Leno fino al bivio
per il colle di Miravalle (4 km da Rovereto). Il Sacrario Militare si raggiunge dall’abitato di Lizzana.
MATASSONE
Durata: 4 ore (2 ore nel Museo + 2 ore trincee di Matassone e trasferimenti).
Ritrovo: presso il Museo
Indicazioni stradali: Matassone (830 m circa) si trova nel comune di Vallarsa, a circa 12 km da Rovereto; si
raggiunge in 20 min percorrendo la SP 89 - Sinistra Leno.
Note: Previa prenotazione, è possibile prevedere una visita alla Campana dei Caduti al rientro dalla trincee.
L’attività dura complessivamente 5 ore; il prezzo è di 12,00 €.
ASMARA
Durata: circa 5 ore (2 ore nel Museo + 3 ore trincee dell’Asmara e trasferimenti).
Ritrovo: presso il Museo
Difficoltà: tragitto a piedi di circa 3 km.
Note: a causa della presenza di passaggi coperti è opportuno che gli studenti abbiano con sé una torcia
(una ogni 3-4 persone, è sufficiente quella presente in molti smartphone).

Indicazioni stradali: le trincee dell’Asmara si trovano presso Ravazzone, frazione del comune di Mori, a
circa 7 km da Rovereto. Dal centro di Rovereto si percorre la SS12 dell'Abetone e del Brennero e poi la
SS240 di Loppio e di Val di Ledro; il tragitto richiede circa 10-15 minuti.
MONTE GIOVO
Durata: circa 5 ore (2 ore nel Museo + 3 ore trincee del monte Giovo e trasferimenti).
Ritrovo: presso il Museo
Difficoltà: Il percorso a piedi si sviluppa su un tragitto di circa 2,5 km.
Indicazioni stradali: il monte Giovo è situato presso il paese di Castione. Da Rovereto si percorre la
SS240 in direzione Riva del Garda; si attraversa il paese di Mori e, all’incrocio con la SP3, si seguono le
indicazioni per Brentonico sino al bivio per Castione. Il tragitto richiede circa 30 minuti.
FORTE POZZACCHIO
Durata: circa 6 ore (2 ore nel Museo + 4 ore visita al Forte e trasferimenti). Pausa pranzo esclusa.
Ritrovo: presso il Museo
Su richiesta è possibile prevedere anche la sola visita al forte (in questo caso il ritrovo con l’operatore
del Museo è in Piazza Podestà e la durata complessiva dell’attività è di circa 4 ore comprensive di visita e
trasferimenti).
Difficoltà: il percorso a piedi si sviluppa su un tragitto di circa 3 km con un dislivello di 50 mt.
Note: la temperatura interna al forte è bassa e il tasso di umidità elevato. Raccomandiamo
abbigliamento invernale.
Indicazioni stradali: Da Rovereto si percorre la SS46 Destra Leno e si seguono le indicazioni per
Trambileno; superato l’abitato di Vanza si seguono le indicazioni per Pozzacchio. Il tragitto richiede circa
30 minuti ed è percorribile con autobus lunghi max. 12 mt.
MONTE ZUGNA
Durata: di circa 6 ore (2 ore nel Museo + 4 ore escursione compresi i trasferimenti). Pausa pranzo esclusa
Ritrovo: presso il Museo
Difficoltà: l’escursione non presenta particolari difficoltà (dislivello è di 100 m)
Note: le trincee sono a circa 1400 m di altitudine, si raccomanda abbigliamento adeguato.
Indicazioni stradali: Da Rovereto si percorre la SP 89 - Sinistra Leno fino ad Albaredo; da qui si prosegue
lungo la strada del monte Zugna. Il tragitto è di 18 km, richiede circa 40 minuti ed è percorribile solo da
pullman di massimo 30 posti.
Progetto MONTE ZUGNA TRA STORIA E ASTRONOMIA in collaborazione con Fondazione Museo Civico di
Rovereto: l’attività proposta dal Museo della Guerra prevede un’escursione guidata ad un’area storica
(Trincerone oppure Parco della Pace) della durata di circa 2 ore. Ritrovo, trasferimenti e alternative in caso
di maltempo da concordare con la segreteria.
NAGIÀ GROM
Durata: 7 ore (5 ore tra escursione, pausa pranzo e spostamenti + 2 ore nel Museo).
Ritrovo: Parcheggio all’uscita del casello autostradale di ROVERETO SUD (salvo accordi diversi).
Difficoltà: il percorso a piedi è di circa 2 chilometri con un dislivello di circa 50 mt.
Note: Il pranzo è al sacco e viene consumato sul Nagià Grom
Indicazioni stradali: Dall’uscita autostradale di Rovereto Sud si percorre la SS240 in direzione Riva del Garda
fino al paese di Loppio; al bivio per si imbocca la SP88 della Valle di Gresta fino a Valle San Felice, da lì si
prosegue sulla SP45 fino all’abitato di Manzano. Il tragitto è di circa 11 km e richiede circa 30 minuti.
MONTE FAÈ
Durata: 7 ore (5 ore tra escursione, pausa pranzo e spostamenti + 2 ore nel Museo).
Ritrovo: Parcheggio all’uscita del casello autostradale di ROVERETO SUD (salvo accordi diversi).
Difficoltà: percorso a piedi di circa 3 km, dislivello di circa 170 mt.
Note: Il pranzo è al sacco e viene consumato sul monte Faè.

Indicazioni stradali: Dall’uscita autostradale di Rovereto Sud si percorre la SS240 in direzione Riva del Garda
fino al paese di Loppio; al bivio per si imbocca la SP88 della Valle di Gresta fino a Valle San Felice, da lì si
prosegue sulla SP45 fino all’abitato di Nomesino. Il tragitto è di circa 13 km e richiede circa 30 minuti.
MONTE CREINO
Durata: 7 ore (2 ore nel Museo + 5 ore tra escursione, pausa pranzo e spostamenti).
Ritrovo: presso il Museo
Difficoltà: percorso a piedi di circa 2 km, dislivello di circa 100 mt.
Note: Il pranzo è al sacco e viene consumato sul monte Creino.
Indicazioni stradali: Da Rovereto ci si porta sulla SS240 in direzione Riva del Garda fino al paese di Loppio; al
bivio si imbocca la SP88 della Valle di Gresta direzione Ronzo Chienis, fino al bivio con la SP48 dove dopo 3 km,
si raggiunge la località Santa Barbara. Il tragitto, di circa 25 km, richiede 40 minuti.

