
 

 

🌼ROVERETO 

 

Mart e Casa d’Arte Futurista Depero  

 

Nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta apertura con orario regolare. 

🌼🌼🌼 

Lunedì 17 aprile: Little Mart – Uova a sorpresa 

Un laboratorio sul tema delle uova pasquali, ispirato alla grafica 

pubblicitaria dell’artista futurista Fortunato Depero (4-10 anni). 

 

Info 0464 438887 

 



Fondazione Museo Civico di Rovereto e 

Palazzo Alberti Poja 
 

Nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta apertura con orario regolare. 

🌼🌼🌼 

Sabato 15 aprile, ore 15.15-16.30: La scatola delle stelle 

Dopo una visita al planetario della Fondazione MCR, costruiremo una 

scatola magica che ci permetta di portare a casa una costellazione, da 

guardare ogni volta che vogliamo, laboratorio per i più piccoli (4-7 

anni) 

🌼🌼🌼 

Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile, 16.45: Il cielo in una stanza           

Durante la lezione è possibile osservare il percorso del Sole, dall'alba al 

tramonto, l'arrivo della notte e la comparsa delle stelle, le costellazioni, 

la Via Lattea, i pianeti del Sistema Solare e la Luna 

Info 0464 452800  

 

Fondazione Opera Campana dei Caduti 

 

Nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta apertura con orario regolare. 

Info: 0464 434412 

 



Museo Storico Italiano della Guerra 
 

Nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta apertura con orario regolare. 

🌼🌼🌼 

Sabato 15 aprile: Semola, apprendista cavaliere                                

Laboratorio per i più piccoli (4-7 anni) che racconta quali storie si 

nascondono nei torrioni, nei cunicoli e nelle cannoniere del Castello, 

coinvolgendo adulti e bambini in un percorso a tappe. 

 

Info 0464 438100 

 

 

 

 

 

 

 

 



🌼AVIO 

 

Castello di Avio 
 

Apertura in occasione di Pasqua e Pasquetta 

🌼🌼🌼 

Lunedì 17 aprile: Pasquetta al Castello di Avio 

Pic-nic tra le mura del Castello con avvincente caccia al tesoro per i più 

piccoli. Nel pomeriggio intrattenimento musicale, colomba pasquale e 

thè caldo per tutti. 

 

Info: 0464 684453 

 

🌼BESENELLO 

 

Castel Beseno 
 

Apertura in occasione di Pasqua e Pasquetta 

Info: 0464 834600 

 

 

 

 



🌼BRENTONICO 

 

Giardino Botanico e Museo del Fossile 
 

Apertura straordinaria dal 15 al 17 aprile 

Info: 0464 395059 

 

 

 

 
 


