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1° giorno, sabato 14/12 – FERRARA / BOLOGNA / MODENA / VERONA / TRENTO / LEVICO  
Ritrovo dei partecipanti (luoghi di carico ed orari da riconfermare) e partenza in pullman GT per Trento.  Arrivo e ingresso al MUSE, il nuovo 
museo della scienza, sul modello delle grandi città europee e americane. L’edificio, è stato progettato da Renzo Piano: richiama nel profilo, con le 
grandi vetrate inclinate,  nel disegno interno e nell’ alternanza di vuoti e di pieni, i pendii delle montagne da cui è circondato. E proprio la 
montagna e l’ambiente sono uno dei fili conduttori della visita: a partire dalla vetta, il piano più alto dell’edificio, che ospita le mostre sui ghiacciai, 
sull’esplorazione e la vita negli ambienti estremi, si scende gradualmente a valle per conoscere l’ambiente alpino con la sua geologia, la sua flora e 
la fauna, e osservare come si è evoluto e trasformato a opera del tempo e dell’uomo. Visita guidata inclusa del percorso: STORIA ED 
EVOLUZIONE DELLA VITA  Dalla formazione del sistema solare, alla galleria dei dinosauri, in cui sono presenti scheletri a grandezza naturale, fino 
alle nuove scoperte della tecnologia dei nostri giorni. Un viaggio nel tempo e nello spazio lungo 4,5 miliardi di anni, nel quale si ripercorrono le 
principali tappe evolutive della vita sulla Terra, fino alla comparsa dell’uomo e il suo complesso rapporto con l’ambiente naturale, le 
problematiche ambientali, economiche e sociali racchiuse nei temi contemporanei della sostenibilità. La visita al museo potrà continuare 
liberamente in tutte le sezioni. Pranzo libero a carico dei partecipanti e visita libera della città e ai suoi  Mercatini di Natale: come ogni anno le 
casette offriranno ai visitatori un panorama sui prodotti artigianali e ritemprarsi con uno speziato brulé,  tè caldo o gustosi piatti tipici trentini. 
Trasferimento nella vicina Levico, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata osservazioni astronomiche facoltative. 
2° giorno, domenica 15/12 – LEVICO TERME / BORGO VALSUGANA / VERONA / MODENA / BOLOGNA / FERRARA 

Ore  05.30/06.00 possibilità di osservazione della cometa ISON all’alba. Prima colazione in hotel, ore 09.00 c.a. trasferimento nella vicina 

Borgo Valsugana per la visita guidata di ARTE SELLA: una manifestazione internazionale di arte contemporanea nata nel 1986, che si svolge 
all’aperto nei boschi della Val di Sella. Il progetto vuole essere non solo un’esposizione qualificata di opere d’arte, ma anche un processo 
creativo: l’opera è seguita giorno per giorno nel suo crescere e l’intervento dell’artista deve esprimere il rapporto con la natura basato sul 
rispetto, traendo da essa ispirazione e stimolo. La visita ad Arte Sella prevede: il percorso ArteNatura e l'area espositiva di Malga Costa e 
Cattedrale Vegetale. Il percorso ArteNatura consiste in una strada forestale, lunga 3 Km circa, percorribile a piedi in circa 2 ore, lungo la quale si 
incontrano circa 25 installazioni artistiche. Al termine, arrivati nei pressi della località Carlon, si prosegue per circa 10 minuti a piedi fino ad 
arrivare all'area espositiva di Malga Costa. Dopo aver visitato l’esposizione annuale, si continua tra il sentiero nel bosco per accedere alla 
magnifica Cattedrale Vegetale, opera monumentale realizzata nel 2002 dall’artista italiano Giuliano Mauri. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 35 partecipanti  €  155,00     Supplemento singola  € 22,00 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in 
vigore in data 11/04/2007) * sistemazione in hotel 3*** a Levico Terme, in camere doppie con servizi privati * pasti come da programma 
(cena e prima colazione in hotel) * ingresso al MUSE e percorso guidato di 1.30 hr “Storia ed evoluzione della vita” e visita guidata di 
ARTESELLA (percorso ArteNatura, Area di Malga Costa,Cattedrale Vegetale) * assicurazione medico-bagaglio * capogruppo “Astrofili” 
La quota non comprende: * pranzi del 1° e del 2° giorno * altre visite guidate ed altri ingressi a musei e/o monumenti non indicati inl 
programma * mance, extra personali in genere tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

Informazioni e prenotazioni:  CTM di Robintur spa   Via Bacchini 15, Modena  Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche:   Sig. Massimiliano Di Giuseppe    338/5264372   Sig. Ferruccio Zanotti     338/4772550   www.esploriamoluniverso.com 

http://www.artesella.it/t
http://www.artesella.it/t
http://www.artesella.it/t
http://www.artesella.it/t
http://www.artesella.it/percorsi_malgacattedrale.html
mailto:ctm.gruppi@robintur.it
http://www.robintur.it/
http://www.esploriamoluniverso.com/

