TRENTO: IL MUSEO MUSE domenica 13 dicembre 2020

Partenza
dal 13/12/2020
al 13/12/2020
Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

100.00 €
Dettaglio quota
+
€ 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Ingresso al museo MUSE; *Visit a guidat a del museo; * Visit a guidat a del cent ro st orico di
Trent o (solo est erni) *Accompagnat ore; *Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: *il pranzo; *mance ed ext ra in genere; *event uali alt ri ingressi

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina.
Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per
legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
13 Dicembre, domenica: BOLOGNA - TRENTO - BOLOGNA
Orari e luoghi di part enza
Ore 6.30 Bologna aut ost azione pensilina 25
Ore 6.50 Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
Via aut ost rada del Brennero si raggiunge Trent o, piacevole cit t adina circondat a da una
splendida corona di mont agne che quasi abbracciano il cent ro st orico come a voler
conservare int at t i i suoi preziosi t esori st orici.
All’arrivo visit a guidat a del Museo MuSe, museo della scienza di Trent o, proget t at o
dall’archit et t o Renzo Piano.
Nat ura, ambient e, biodiversit à, evoluzione, innovazione, ricerca, speriment azione,
sost enibilit à, t ecnologia: sono solo alcuni dei t emi cent rali che si dipanano nei 3.000 met ri
esposit ivi del MuSe. Quest o museo delle scienze, innovat ivo e mult idisciplinare, met t e in
primo piano la funzione educat iva ed esperienziale della visit a, proponendo un percorso
esposit ivo ricco di suggest ioni e di grande impat t o.
Trasferiment o in cent ro. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visit a guidat a del cent ro st orico di Trent o, uno dei più carat t erist ici
cent ri delle Alpi, che è riuscit o a ben conservare e valorizzare il pat rimonio monument ale
della cit t à vecchia, nella quale si assist e ad un’armonica convivenza di st ili, fra i quali
primeggia quello rinasciment ale di schiet t a linea it aliana. Si segue il percorso che,
at t raverso le ant iche Via Lunga e Via Larga, conduce, fin dal Medioevo, dal Cast ello del
Buonconsiglio alla Cat t edrale, ammirando gli ant ichi palazzi affrescat i. Si visit a quindi la
Piazza del Duomo, cuore della cit t à e fra le più int eressant i d’It alia per i bei monument i

che la circondano. Per ult imo la romanica Cat t edrale dedicat a a San Vigilio, iniziat a nel XIII
sec. da maest ri comacini, con int erno got ico e alt are barocco; la suggest iva Cappella del
Crocifisso del sec. XVII cont iene il crocifisso ligneo del 400, t est imone di t ut t e le sessioni
del Concilio di Trent o t enut e in Duomo dal 1545 al 1563.
Al t ermine inizio del viaggio di rit orno con arrivo previst o in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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