visitrovereto.it

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.
visitrovereto.it
IN PULLMAN:
Autostrada del Brennero A22,
uscite Rovereto Sud - Nord
IN TRENO:
Stazione ferroviaria di Rovereto
sulla linea Verona-Brennero
Su richiesta, organizziamo il transfer
in pullman o treno
da e per la località di provenienza
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Il Mart è tra i più importanti musei
di arte moderna e contemporanea,
con una collezione che attraversa
150 anni di storia dell’arte, dalla
fine del XIX secolo ad oggi. Propone,
inoltre, mostre temporanee e focus
di approfondimento e favorisce
l’attività di ricerca attraverso
l’Archivio del ’900 e la sua
biblioteca specialistica.

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 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 (anche in lingua inglese e
tedesca) e percorsi di visita guidata
all’architettura, alle collezioni e alle
mostre temporanee del museo.

FONDAZIONE
MUSEO CIVICO

La scienza è a portata di mano!
Al Museo Civico di Rovereto è
possibile sperimentare la scienza
attraverso le collezioni permanenti,
le mostre, i percorsi naturalistici
sul territorio, le attrezzature
all’avanguardia, i laboratori
didattici, il Planetario, la web
tv, i documentari scientifici ed
archeologici.

Borgo Santa Caterina 41, Rovereto
Tel. 0464 452800
didattica@fondazioneMCR.it
www.fondazioneMCR.it
www.sperimentarea.tv

Corso Bettini 41, Rovereto
Tel. 0464 452830
museo@fondazioneMCR.it
www.fondazioneMCR.it
www.sperimentarea.tv

La Sezione Didattica del museo
propone:
Laboratori di robotica educativa
e stampa 3D.
Lezioni di astronomia
al Planetario, osservazioni diurne
e notturne all’Osservatorio
Astronomico di Monte Zugna e
laboratori di meteorologia.
Sulle tracce dei Dinosauri:
escursioni alla scoperta della
storia geologica del territorio.
Laboratori di scavo archeologico
simulato.
Attività naturalistiche
a SperimentArea alla scoperta
del Giardino di Darwin.
Visite ai Giardini Botanici di
Brentonico e Passo Coe a Folgaria
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.

MUSEO STORICO
ITALIANO
DELLA GUERRA

Ospitato nel Castello di Rovereto,
è uno dei principali musei italiani
dedicati alla Prima guerra
mondiale.

Via Castelbarco 7, Rovereto
Tel. 0464 488041 - 0464 438100
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

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 mezza giornata o giornata
intera 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.

FONDAZIONE
OPERA CAMPANA
DEI CADUTI

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.

Loc. Miravalle, Rovereto
Tel. 0464 434412
info@fondazioneoperacampana.it
www.fondazioneoperacampana.it

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).

PERSONALIZZA
IL TUO SOGGIORNO
DIDATTICO!
Scegli tra le oltre 100 attività disponibili
e componi la tua gita scolastica

CENTENARIO
GRANDE GUERRA

A scelta tra
Visita guidata o laboratorio
al Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto
per approfondire il tema
della Prima guerra mondiale
e dei conflitti moderni
Visita guidata al forte
Pozzacchio di Vallarsa, un forte
austro-ungarico interamente
scavato nella roccia
Visita alla Campana dei Caduti di
Rovereto, monumento dedicato
alla memoria del conflitto e
all’educazione alla pace

Visita guidata a trincee,
osservatori, postazioni
di artiglieria e camminamenti
della Grande Guerra
• Nagià Grom, monti Creino
		 e Faè in Val di Gresta
• Monte Giovo e monte Vignola
		 nel Parco del monte Baldo
• Asmara di Mori
• Matassone in Vallarsa,
		 Trincerone e Parco della Pace
		 sul monte Zugna
Visita al Sacrario monumentale
di Castel Dante, l’ultimo riposo di
ventimila combattenti in Trentino

ARTE
E STORIA

A scelta tra
Visita guidata o laboratorio al
MART, Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Rovereto
Visita guidata o laboratorio a
Casa d’Arte Futurista Depero di
Rovereto, l’unico museo futurista
d’Italia
Visita guidata al centro storico e
ai palazzi di Rovereto, Città della
Pace
Visita guidata al Teatro Zandonai,
il primo teatro del Trentino
Visita-concerto al Museo del
Pianoforte Antico e visitaquiz al centro storico di Ala
accompagnati da figuranti in
costume settecentesco

Visita guidata o laboratorio nei
castelli del Trentino
• Castello di Rovereto
• Castel Beseno
• Castello di Sabbionara d’Avio
• Castel Pietra
• Castel Corno
Caccia al tesoro al Museo
Diocesano di Villa Lagarina, dove
si conserva il tesoro della nobile
famiglia Lodron
Visita guidata o laboratorio al
Museo della civiltà contadina
della Vallarsa e al mulino
Arlanch
Incontri, spettacoli, laboratori e
giochi dedicati agli studenti in
occasione di Educa, il festival
dell’educazione

SCIENZA
E NATURA

A scelta tra
Visita guidata o laboratorio
presso la Fondazione Museo
Civico di Rovereto, uno dei più
antichi musei in Italia
Visita guidata o laboratorio
al MUSE di Trento, il museo delle
scienze progettato da Renzo Piano
Alla scoperta del Giardino
di Darwin: laboratorio didattico
a Sperimentarea al Bosco della
Città
Sulle tracce del Giurassico:
escursione alle Orme dei
dinosauri ai Lavini di Marco
La robotica è un gioco da
ragazzi: laboratorio presso
il Lego Education Centre
Attività e laboratori al Planetario
e all’Osservatorio Astronomico
sul Monte Zugna

Visita guidata alla scoperta del
sito archeologico di Sant’Andrea
a Loppio
Visita guidata o laboratorio
al Giardino Botanico o al Museo
del Fossile di Brentonico
Escursioni con gli
accompagnatori di territorio alla
Riserva naturale di Corna Piana
e alla Forra del Torrente Sorna
Ingresso al Family Adventure
Park, il parco avventura
immerso nei boschi di Polsa
Incontri, laboratori alla
Fondazione Museo Civico
di Rovereto e mostre a
tema in occasione del
Festivalmeteorologia

GUSTO

A scelta tra
Laboratorio artigianale per
osservare come si producono
tinture madri, oleoliti e oli
essenziali
Passeggiata negli orti biologici
della Val di Gresta con visita
al consorzio ortofrutticolo
e merenda a base di prodotti
biologici
Attività didattica-culturale
sulle api e sul miele

Laboratorio didattico in malga
“dal latte al formaggio” con
merenda a base di prodotti tipici
Visita guidata in cantina
o distilleria in Vallagarina
Lezione/degustazione
di cioccolato a Rovereto
Visita guidata al museo della
Torrefazione Caffè Bontadi,
una collezione di strumenti
unica per la produzione del caffè

ACCOGLIENZA
- trattamento di mezza pensione in ostello/hotel
- pranzo in ostello/pizzeria/ristorante
- sala coperta con servizi per consumare il pranzo al sacco
del primo giorno

PACCHETTI
Gita scolastica
a Rovereto

Viaggio d’istruzione tra arte,
storia, natura, scienza e… sapori!
1 notte in ostello da € 59 –
in hotel da € 67
2 notti in ostello da € 113 –
in hotel da € 127

Centenario Grande
Guerra a Rovereto
Montagne di storia tra forti,
trincee e musei
1 notte in ostello da € 67 –
in hotel da € 73
2 notti in ostello da € 123 –
in hotel da € 133

Nel Parco del Baldo,
giardino d’Europa

Due giorni di full immersion nella
natura per imparare a leggere le
montagne come libri di storia
1 notte in hotel da € 69 –
2 notti in hotel da € 123

La scienza
si fa diverimento

Imparare giocando al Muse di
Trento e nel “Giardino di Darwin”
a Rovereto
1 notte in ostello da € 65 –
in hotel da € 73

Viaggio d’istruzione
per scuole alberghiere
Itinerario tra saperi e sapori
del Trentino: grappa, cioccolato,
formaggi, oli essenziali e prodotti
dell’orto biologico della Val di Gresta
1 notte in ostello da € 62 –
in hotel da € 67

Una notte a palazzo
Un’esperienza didattica unica
nel Parco del Monte Baldo
2 notti in hotel da € 126

Gita scolastica
in inverno

Gennaio e febbraio nei musei
di Rovereto a prezzi scontati!
1 notte in ostello da € 53 –
in hotel da € 65

Festival Meteorologia
17-19 novembre 2017
Incontri, laboratori, mostre
a tema meteorologico
1 notte in ostello da € 60 in hotel da € 67

Educa

13-15 aprile 2018
Incontri, spettacoli, laboratori
e giochi dedicati agli studenti
in occasione del festival
dell’educazione.
1 notte in ostello da € 57 in hotel da € 65

Gite scolastiche
in giornata
Educare al gusto

Incontro con i sapori del Trentino
da € 10

Dal Mart alle trincee
della Grande Guerra
Gita scolastica tra arte e storia
in Trentino
da € 13

Nel Parco del Baldo,
tra fossili, trincee
e fiori rari

Una giornata tra storia e natura,
sull’Altopiano di Brentonico,
bandiera verde Legambiente
da € 15

Il mondo delle api

Dai fiori di trincea al mondo
delle api
da € 30

Piazza Rosmini 16, 38068 Rovereto
Tel. 0464 430363
Fax 0464 433528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

Comune di
Rovereto

