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PROGRAMMA  

 

1° giorno: ROVERETO - TRENTO 

 Ore 07.00 partenza dall’Istituto.  
 Ore 11.00 circa arrivo a Rovereto e visita guidata del Museo Storico della Grande 

Guerra (comprese attività e materiali didattici). 
 Pranzo al sacco (a carico delle famiglie) 
 Nel primo pomeriggio, visita delle trincee di Matassone (830 mt s.l.m.) che si trova 

nel comune di Vallarsa, a circa 12 Km. da Rovereto. Il tragitto in bus richiede circa 
20 minuti. Il percorso a piedi non presenta difficoltà e si sviluppa su un tragitto di 
poche centinaia di metri. La proposta non è adatta a ragazzsi con problemi motori. 
Si raccomanda un abbigliamento adeguato (giacca a vento, scarponcini o scarpe da 
ginnastica). 

 Al termine delle visite, trasferimento in hotel a Trento per la sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: TRENTO E ROVERETO 

 Ore 08.00  prima colazione 
 Ore  09.00  incontro con le guide in hotel: mattinata dedicata alla visita del centro 

storico con ingresso al castello del Buonconsiglio e Torre Aquila. 
 Pranzo libero.  
 Nel pomeriggio, visita del Muse, Il Museo delle Scienze di Trento,  con percorso 

guidato tematico.  
 Al termine, visita libera del Museo fino a orario di chiusura. 

 Rientro in hotel  per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: TRENTO - GARDONE - SIRMIONE   

 Ore 08.00 prima colazione in hotel 
 Ore 08.30 partenza per Gardone Riviera 
 Ore 11.00 ingresso al Vittoriale con visita guidata alla Prioria e quindi tempo libero 

per visitare il Parco. 
 Pranzo libero.  
 Al termine, proseguimento per Sirmione. Tempo libero per una passeggiata nel 

centro storico con i docenti accompagnatori.   
 Alle ore 17.30 partenza per il viaggio di ritorno 
 Ore 21.30 circa arrivo nei luoghi di provenienza. 

 

 

ROVERETO – TRENTO  

GARDONE – SIRMIONE 

Gita di 3 giorni in pullman 

LIBERA MENTE VIAGGI 


