
 

                                                                   

 
 

    

 

ROVERETO E TRENTO 
Il museo civico di Rovereto e IL Museo di Scienze di Trento 

 

Dal 10 all’ 11 Ottobre 
 
PROGRAMMA: 
 
1 GIORNO: Incontro con i signori partecipanti ad Aosta Area Ferrando  alle ore 7:30 , 
partenza e soste lungo il percorso , arrivo a Rovereto  e tempo libero per visite individuali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza e visita al Museo  Civico di Rovereto  ( Le orme 
dei dinosauri ai Lavini di Marco ) Le orme di centinaia di dinosauri carnivori ed erbivori di 
forme e dimensioni differenti sono impresse lungo un ripido colatoio di circa duecento 
metri presso i Lavini di Marco, sulle pendici del Monte Zugna, a Sud di Rovereto ( 
percorso a piedi di circa 1 ora ) Al termine partenza in bus per Trento, arrivo in hotel 
sistemazione , cena e pernottamento. 
 
 
2  GIORNO: Colazione in hotel  e partenza per la visita del   MUSE,  il museo delle 
scienze di Trento. Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della montagna per 
raccontare la vita sulla Terra. Si inizia dalla cima: terrazza e piano 4 ci fanno 
incontrare sole e ghiaccio, per poi scendere ad approfondire le tematiche delle 
biodiversità, della sostenibilità, dell'evoluzione, fino al piano interrato e alla meraviglia della 
serra tropicale, pranzo libero, nel pomeriggio partenza per Aosta con arrivo in serata. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 142 
(minimo 25 partecipanti) 

 
supplemento camera singola euro 35,00 

 
 
 
 



 

                                                                   

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 
-Pullman GT dalla Valle d'Aosta andata e ritorno;  
- Autista completamente spesato 
-Sistemazione in presso Hotel 3* a Trento  in ottima posizione  
-Trattamento di mezza pensione 
 
 
 
La quota non comprende: 
- I pasti ove non specificati 
- Biglietto di ingresso al Museo Civico di Rovereto ( circa 5 €) 
- Biglietto d’ingresso al  MUSE - Museo di Scienze di Trento  ( circa 10 € ) 
-  bevande 
 
 
PRENOTAZIONI  PRESSO :   VALAIR  VIAGGI : RIFERIMENTO MICHELE – KATIA  
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE   € 50,00  


