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VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 



Vicina a Trento e al lago di Garda, Rovereto 
con la Vallagarina 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. 

CON LA SCUOLA
IN TRENTINO 
ARTE  SCIENZA  STORIA  

OPEN DAY 
DOCENTI
Venerdì 7 settembre 2018  
14.30-18

Educatori e docenti, dai nidi agli istituti secondari, 
sono invitati a Rovereto per conoscere i laboratori 
e i corsi di formazione in programma per l’anno 
scolastico 2018-2019, partecipare ad incontri 
di approfondimento, seguire percorsi guidati, 
ricevere consulenze relative a progetti e viaggi 
d’istruzione personalizzati. 
Info e programma dettagliato online.

visitrovereto.it



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.

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, workshop 
con gli artisti e percorsi di visita guidata 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

    



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 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 e della storia 
del Castello di Rovereto

MUSEO STORICO 
ITALIANO 
DELLA GUERRA

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

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

  



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. 

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 sul Monte Zugna
• Laboratori di meteorologia
• Sulle tracce dei Dinosauri: escursioni alla scoperta della storia 

geologica del territorio
• Laboratori di archeologia sperimentale e scavo 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

FONDAZIONE 
MUSEO CIVICO

Borgo Santa Caterina 41, Rovereto
Tel. 0464 452800
didattica@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it

   



Scuola in Rassegna | 2-6 ottobre 2018

Come supporto e integrazione dei programmi di 
insegnamento delle scuole secondarie di secondo 
grado, per approfondire gli aspetti legati alle 
tematiche storiche, alla traduzione dei testi e alla 
restituzione virtuale, nella settimana della Rassegna 
Internazionale del Cinema Archeologico - organizzata 
dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto - le classi 
avranno la possibilità di assistere gratuitamente 
alle proiezioni, alle conversazioni e agli eventi in 
programma.

Festivalmeteorologia | 15-18 novembre 2018

Preziosa occasione di incontro, di conoscenza e 
interazione tra le diverse realtà della meteorologia 
italiana. Molte le iniziative dedicate alle scuole: 
incontri e conferenze, mostre e concorsi, lezioni 
interattive e laboratori sperimentali proposti da 
diverse realtà provenienti da tutta Italia, coordinate e 
ospitate presso la sede principale della Fondazione 
Museo Civico di Rovereto. Il Festivalmeteorologia 
è organizzato da Università degli Studi di Trento, 
Comune di Rovereto, Trentino Sviluppo e Fondazione 
Museo Civico di Rovereto

Educa. Festival dell’educazione | 12-14 aprile 2019

Spettacoli, laboratori creativi, incontri, presentazioni 
di libri che utilizzano linguaggi diversi per rimettere 
al centro dell’attenzione collettiva l’educazione 
partendo dai suoi protagonisti: studenti, insegnanti 
e genitori. Tema della decima edizione del festival 
sarà “Scuola - Famiglia: un’alleanza necessaria” 
Come ogni anno si incroceranno saperi ed 
esperienze plurali: dalla tecnologia alle arti, dalla 
matematica alla letteratura e allo sport.

Tel. 0464 452800 
scuole@festivalmeteorologia.it
www.fondazionemcr.it/festivalmeteorologia

Tel. 0464 452800
rassegna@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it

Tel. 345 8819033 
info@educaonline.it
www.educaonline.it

FESTIVAL 
E RASSEGNE
PER LA SCUOLA



I POLI 
DELL’INNOVAZIONE:
GREEN INNOVATION 
FACTORY
E MECCATRONICA 

Progetto Manifattura
Piazza della Manifattura 1, Rovereto
0464 443111
comunicazione@trentinosviluppo.it

 

Trentino Sviluppo
È la società controllata dalla Provincia autonoma di Trento 
punto di riferimento sul territorio per la business location, 
l’attrazione di aziende ed investimenti, lo sviluppo di filiere 
e cluster strategici, l’innovazione aziendale, i progetti di 
internazionalizzazione, gli interventi “di sistema” a carattere 
immobiliare-finanziario. 

Polo Meccatronica
L’industria 4.0 è protagonista a Polo Meccatronica, un 
centro in cui impresa, ricerca e innovazione si incontrano 
per dare vita a progetti altamente tecnologici, dalla robotica 
all’automotive fino alla stampa 3D. Passeggiando in quello che 
un tempo fu un grande stabilimento della Pirelli, è possibile 
entrare in un hub riconosciuto a livello internazionale. 

Progetto Manifattura
Nel 1800 fu una delle più grandi manifatture tabacchi 
dell’Impero austro-ungarico. Oggi Progetto Manifattura è 
un centro di innovazione industriale leader in Europa per le 
tecnologie green. La visita propone il tour delle suggestive 
sale in cui un tempo lavoravano le “zigherane”, oggi animate 
da imprese e startup innovative.

Polo Meccatronica
Via Fortunato Zeni 8, Rovereto
0464 443111
comunicazione@trentinosviluppo.it

 



MUSEO 
DIOCESANO 
TRIDENTINO

Piazza Duomo 18, Trento
Tel. 0461 234419
info@museodiocesanotridentino.it
www.museodiocesanotridentino.it

   

Museo Diocesano di Villa Lagarina
Palazzo Libera
Via Garibaldi 12, Villa Lagarina 
info@museodiocesanotridentino.it
www.museodiocesanotridentino.it

Il Comune di Villa Lagarina ospita a Palazzo Libera 
la sede succursale del Museo Diocesano Tridentino. 
Il prezioso patrimonio d’arte custodito dal museo 
è legato alla committenza della nobile famiglia 
Lodron, che per secoli intrecciò i propri destini con 
quelli di Villa Lagarina e della sua pieve. 
A pochi passi si trovano la sontuosa chiesa di 
Santa Maria Assunta e la cappella di San Ruperto, 
quest’ultima considerata uno degli esempi più 
significativi e raffinati del barocco in Trentino.

La sede principale del Museo Diocesano Tridentino 
si trova a Trento, nelle sale di Palazzo Pretorio, 
prima residenza vescovile eretta accanto alla 
Cattedrale di San Vigilio.

I servizi educativi del museo propongono alle scuole 
un percorso tra le sale di Palazzo Libera e la 
cappella di San Ruperto, alla scoperta della casata 
dei Lodron e del barocco in Vallagarina.



HYDROTOUR 
DOLOMITI

Viaggio nelle centrali idroelettriche del Trentino.
Un tour unico in Italia per scoprire dove l’acqua 
diventa energia

Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia 
pulita d’Italia e Hydrotour Dolomiti è l’affascinante 
viaggio attraverso questo straordinario territorio 
e le sue centrali idroelettriche, che ti permette di 
vedere da vicino come l’energia dell’acqua diventa 
energia per la vita. Itinerari inediti, tra simulazioni 
interattive, originali allestimenti multimediali e 
percorsi didattici dedicati alle scuole trasformano 
la visita alle centrali idroelettriche di Santa 
Massenza e Riva del Garda, gioielli d’architettura 
e d’ingegneria, in un’esperienza davvero 
sorprendente.

Centrale idroelettrica Riva del Garda
Via Giacomo Cis 13, Riva del Garda

Centrale idroelettrica Santa Massenza
Via di Maiano 2, Santa Massenza -  
Vallelaghi 

Tel. 0461 032486
booking@hydrotourdolomiti.it
www.hydrotourdolomiti.it 

   



LA PAROLA
AI DOCENTI

Vorrei ringraziare per 
l’ospitalità e l’organizzazione 
del nostro viaggio a Rovereto 

in occasione del Festival 
della Meteorologia. Peccato 
essere ripartiti così presto.

Il nostro viaggio si 
è concluso. Siamo 

stati benissimo, 
veramente un’ottima 

organizzazione.

Ai ragazzi è piaciuto 
poter toccare la storia 

invece di leggerla sui libri. 
Hanno valutato molto 

positivamente il linguaggio 
semplice e chiaro della 

guida.

La gita è andata 
benissimo. I laboratori, 
le attività, le guide e gli 
esperti sono stati tutti 

bravi, cordiali e pazienti. 
In Ostello ci siamo trovati 

benissimo anche 
con il personale.

Al Mart è stata 
un’esperienza creativa 
e coinvolgente: bambini 

entusiasti e liberi 
di crescere!

I ragazzi, alla Casa d’Arte 
Futurista Depero, hanno 

lavorato insieme in modo 
creativo e divertente.

La gita è stata 
un successo. I ragazzi 
hanno apprezzato sia 

l’attività scientifica che 
la visita alle trincee. 
Le guide preparate 

e gentilissime.

Per la seconda volta 
ho trovato delle guide 

preparate e competenti, 
capaci di coinvolgere al 

massimo i ragazzi. Segnalo 
inoltre la gentilezza 

e la validità del conducente 
del pullman.



VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 
IN TRENTINO
Itinerari a tema per scuole primarie, 
secondarie e istituti superiori 

I fiori all’occhiello delle gite scolastiche 
proposte dalla rete dei musei di Rovereto 
sono la qualità dell’offerta didattica, 
il coordinamento e l’organizzazione 
dei servizi in capo all’Azienda per il Turismo 
e l’accoglienza in strutture specializzate.

Il programma di viaggio viene concordato 
con l’insegnante in base alle esigenze 
della classe. Invitiamo i docenti a visionare 
le offerte all inclusive pubblicate nelle pagine 
finali di questo libretto, tenendo presente 
che ogni proposta può essere personalizzata 
scegliendo le più adatte tra le oltre 
100 attività disponibili a scelta tra:

• ARTE E CREATIVITÀ
• STORIA E MEMORIA
• SCIENZA E NATURA
• OUTDOOR
• GUSTO

Corso Rosmini 21, Rovereto
Tel. 0464 430363
Fax 0464 433528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

INFO E BOOKING



• Nuovi laboratori al Mart dedicati 
al rapporto tra arte figurativa e 
poesia, alla creatività, all’educazione 
estetica, al pensiero laterale

• Laboratori creativi in lingua inglese 
e tedesca, per esercitare una lingua 
straniera a diretto contatto con  
le opere delle Collezioni del Mart

• Workshop con artisti, illustratori  
e designer al Mart

• Alla scoperta del genio di Fortunato 
Depero: laboratori e percorsi  
di visita alla Casa d’Arte Futurista 
Depero dedicati al tema del libro 
d’artista e del graphic design

• Visite guidate nelle due sedi del Mart 
a Rovereto

• Visita guidata al centro storico  
e ai palazzi di Rovereto  
o al Teatro Zandonai, il primo teatro 
del Trentino

• Visita-concerto al Museo del 
Pianoforte Antico e visita-quiz  
al centro storico di Ala 
accompagnati da figuranti  
in costume settecentesco

• Percorso alla scoperta della 
casata dei Lodron e del barocco in 
Vallagarina, tra le sale di Palazzo 
Libera e la cappella di San Ruperto

ARTE E 
CREATIVITÀ

Corso Rosmini 21, Rovereto
Tel. 0464 430363
Fax 0464 433528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

INFO E BOOKING



• 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

• Visita guidata o laboratorio nei 
castelli del Trentino, a scelta tra:

 - Castello di Rovereto
 - Castel Beseno
 - Castello di Sabbionara d’Avio
 - Castel Pietra
 - Castel Corno
• Visita guidata o laboratorio al 

Museo della civiltà contadina della 
Vallarsa e al mulino Arlanch

STORIA E 
MEMORIA



• Visita guidata o laboratorio presso  
la Fondazione Museo Civico  
di Rovereto, uno dei più antichi 
musei in Italia

• 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

• Incontri, laboratori alla Fondazione 
Museo Civico di Rovereto  
e mostre a tema in occasione  
del Festival Meteorologia

• Visita al Polo Meccatronica, 
emblema di industria 4.0

• Visita a Progetto Manifattura, centro 
di innovazione industriale leader  
in Europa per le tecnologie green

• Visita alle centrali idroelettriche  
di Santa Massenza e Riva del Garda, 
gioielli d’architettura e d’ingegneria

SCIENZA
E NATURA



• 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

• Soft rafting sul fiume Adige, per 
conoscere il territorio da una nuova 
prospettiva

• Tour guidato in bicicletta lungo 
la Via Claudia Augusta, antica via 
romana (con possibilità di noleggio 
bici)

OUTDOOR



GUSTO

• 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

• 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



Gita scolastica 
a Rovereto
Viaggio d’istruzione tra arte,
storia, natura, scienza e… sapori!
1 notte in ostello da € 62
in hotel da € 68
2 notti in ostello da € 119
in hotel da € 129

Grande Guerra 
Montagne di storia tra forti, 
trincee e musei 
1 notte in ostello da € 69
in hotel da € 71
2 notti in ostello da € 126
in hotel da € 129

A Forte Pozzacchio 
con la scuola
La Prima guerra mondiale 
sui Monti Pasubio e Zugna
1 notte in ostello da € 79
in hotel da € 85

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 € 78
2 notti in hotel da € 140

La scienza 
è a portata di mano!
Sperimentare e osservare 
il mondo con gli esperti 
della Fondazione Museo Civico 
di Rovereto
1 notte in ostello da € 66 
in hotel da € 73

L’acqua è energia!
Percorso tematico sull’acqua 
tra Rovereto e le centrali 
idroelettriche del Trentino
1 notte in ostello da € 67
in hotel da € 74

CON LA SCUOLA
IN TRENTINO
SOGGIORNI 
DIDATTICI 
ALL INCLUSIVE

Gite scolastiche 
in giornata

Dal barocco
al contemporaneo
Una giornata con l’arte 
tra la cappella di San Ruperto 
e il Mart, Museo d’arte moderna 
e contemporanea
da € 10

Educare al gusto
Incontro con i sapori del Trentino
da € 11

Dal Mart ai luoghi 
della Grande Guerra
Gita scolastica tra arte e storia 
in Trentino
da € 14

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

Gita scolastica 

in inverno

Gennaio e febbraio nei musei 

di Rovereto a prezzi scontati!

1 notte in ostello da € 55

in hotel da € 69



IN PULLMAN
Autostrada del Brennero A22,
uscite Rovereto Sud / Rovereto 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

Rovereto

Corso Rosmini 21, 38068 Rovereto
Tel. 0464 430363
Fax 0464 433528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

Speciale 
Istituti Superiori

Viaggio d’istruzione 
nel Trentino 
sostenibile
Gita scolastica tra tecnologie 
green, industria 4.0 
e centrali idroelettriche
1 notte in ostello da € 75
in hotel da € 78

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 € 71 
in hotel da € 75
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Speciale Festival
a Rovereto

Festivalmeteorologia
15-18 novembre 2018
Incontri, laboratori, mostre 
a tema per interpretare 
le informazioni meteo diffuse 
ogni giorno dai media
1 notte in ostello da € 62 
in hotel da € 70

Educa per le scuole
12-14 aprile 2019
Incontri, spettacoli, laboratori 
e giochi dedicati agli studenti 
intorno al tema “scuola e 
famiglia: un’alleanza necessaria”
1 notte in ostello da € 59 
in hotel da € 68
2 notti in ostello da € 116
in hotel da € 133

INFO E BOOKING

ARRIVARE A ROVERETO



Comune di 
Rovereto
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