
 

 

Al museo ci vado anch’io! 
 

Botanica, astronomia ed energia: gli appuntamenti del quarto weekend di gennaio nei musei di 

Rovereto e Vallagarina e presso le centrali idroelettriche del Trentino 

“Al museo ci vado anch’io!” è un anno di proposte per famiglie tutti i weekend da gennaio a dicembre: 
laboratori e visite guidate nelle sale, ma anche attività all’aperto e percorsi di scoperta del territorio 
dedicati a bambini e ragazzi tra i 3 e i 15 anni. Il calendario completo è disponibile online sul portale 
visitrovereto.it e in forma cartacea presso i musei di Rovereto e l’ufficio informazioni dell’Azienda per il 
Turismo Rovereto e Vallagarina in Corso Rosmini 21 a Rovereto. Questi gli appuntamenti in programma 
sabato 25 e domenica 26 gennaio: 

Hydrotour Dolomiti  
Sabato 25 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 
Visita guidata alla centrale idroelettrica di Santa Massenza adatta a tutti, adulti e bambini. Prenotazioni: 

0461 032486  booking@hydrotourdolomiti.it 

 

Conosciamo le piante e i fiori | Museo di Scienze e Archeologia 

Sabato 25 gennaio alle 15.00  

Un laboratorio creativo di botanica per bambini dai 6 ai 10 anni collegato alla mostra temporanea “Ci vuole 

un fiore”. 

Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno precedente. 0464 452800 museo@fondazionemcr.it  

Costo: compreso nel biglietto d’ingresso al museo. 

 

Il più bel blu | Area educazione, Mart 

Domenica 26 gennaio dalle 15.00 alle 16.30  

Il laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni che trae spunto dalla mostra che mette a confronto una pala 

d’altare con Madonna e santi e il lavoro di Yves Klein.  

Prenotazioni in biglietteria: 0464 454166. Costo: € 5 a bambino, gratuito per gli accompagnatori adulti. 

Il cielo in una stanza | Museo di Scienze e Archeologia 

Domenica 26 gennaio alle 15.00  

Al Planetario spettacoli e lezioni di astronomia in un “giro cosmico” che inizia dal nostro pianeta per 

portarti fino alle più lontane frontiere dell’universo.  

Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno precedente. 0464 452800 museo@fondazionemcr.it  

Costo: tariffa unica € 5 

 

Ci vuole un fiore | Museo di Scienze e Archeologia 

Domenica 26 gennaio ore 16.00 

Visita guidata alla mostra temporanea “Ci vuole un fiore”. 

Prenotazione consigliata: 0464 452800 museo@fondazionemcr.it  

Costo: compresa nel biglietto d’ingresso al museo. 
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