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VIAGGI DI 
ISTRUZIONE
ROVERETO 
TRENTO 
ALPE CIMBRA

      



SCUOLE 
ELEMENTARI

SPERIMENTARE. 
L’ARTE, 
LA SCIENZA, 
IL GUSTO
Attività al Muse di Trento 
per scoprire che fine hanno 
fatto i ghiacciai e palestre 
della creatività al Mart per 
allenare l’immaginazione. 
In alternativa visita guidata 
al Museo dell’Aeronautica 
Gianni Caproni, attività 
a Castel Beseno per 
conoscere le più diffuse 
tecniche di difesa e di 
assalto alle strutture 
fortificate e laboratorio sulla 
caseificazione sull’Alpe 
Cimbra. 

2 GIORNI/1 NOTTE

Ostello da € 61 
Hotel da € 77
raggiungibili a piedi
dal centro storico

Hotel da € 54
raggiungibile in pullman

SCUOLE 
MEDIE

DALLA GUERRA 
ALLA PACE 
IN TRENTINO
Percorso didattico 
sull’esperienza dei soldati 
nelle trincee della Prima 
guerra mondiale al Museo 
Storico Italiano della Guerra, 
visite guidate al Forte 
Belvedere-Gschwent di 
Lavarone e alla Tridentum 
Romana di Trento.  
In alternativa ingresso 
alla Campana dei caduti di 
Rovereto, simbolo di pace, 
percorso guidato alla trincea 
di Nosellari sull’Alpe Cimbra 
e visita guidata per le vie 
di Trento sulle tracce della 
città del Concilio. 

2 GIORNI/1 NOTTE

Ostello da € 60 
Hotel da € 75
raggiungibili a piedi
dal centro storico

Hotel da € 53
raggiungibile in pullman

SCUOLE 
SUPERIORI

IL TRENTINO 
TRA STORIA 
E AVANGUARDIA
Visite guidate al Parco 
Museo Malga Zonta – Base 
Tuono, al Castello del 
Buonconsiglio di Trento 
e escursione guidata nel 
Parco Monte Baldo.  
In alternativa percorso 
guidato alla Forra del 
Lupo di Serrada sull’Alpe 
Cimbra, visita guidata alla 
città di Trento o laboratorio 
di robotica presso la 
Fondazione Museo Civico 
di Rovereto.

2 GIORNI/1 NOTTE

Ostello da € 65
Hotel da € 80
raggiungibili a piedi 
dal centro storico

Hotel da € 58
raggiungibile in pullman

NOTE

Tutte le offerte sono personalizzabili / 
Prezzo per alunno comprensivo di attività didattiche, 
pernottamento e pasti / 
Su richiesta, organizziamo il transfer in pullman o treno / 
Attività didattiche online disponibili su prenotazione / 
Tutte le proposte garantiscono l’accoglienza in strutture sicure, 
attente e rispettose delle norme in materia di contenimento  
del virus Covid-19

INFO 
E PRENOTAZIONI

Apt Rovereto 
e Vallagarina
Corso Rosmini 21
Rovereto (TN)
+39 0464 430363
info@visitrovereto.it
visitrovereto.it
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