
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria didattica
tel. 0464488041  didattica@museodellaguerra.it

Ingresso Museo
Via Guglielmo Castelbarco, 7

Piazza Podestà Via Guglielmo Castelbarco
all'angolo con via della Terra

Pagamento: al momento della visita o al ricevimento della fattura (€2,00 servizio fatturazione,
esclusa pubblica amministrazione).
Si raccomanda di presentarsi in biglietteria con 10 minuti d'anticipo per effettuare il pagamento. 
Il Museo è ospitato nel Castello di Rovereto e presenta barriere architettoniche: contattare la
segreteria per chiarire le modalità di visita da parte di studenti disabili.
Variazioni nel numero di partecipanti vanno segnalate in anticipo alla Segreteria.
I ritardi possono comportare un restringimento dell’attività; per ritardi superiori all’ora il
Museo si riserva di modificare l’orario di ingresso o di annullare l’attività.
Gli insegnanti devono essere sempre presenti durante l'intera attività.

CONDIZIONI DI VISITA 
PER LE SCUOLE

Anno
Scolastico
2022-2023

I pullman possono sostare in piazza Podestà il tempo necessario per la discesa dei passeggeri.
I pullman possono parcheggiare negli appositi stalli in piazzale Achille Leoni.
L'accesso a piazza Podestà è precluso a pullman di altezza superiore a metri 3,80.
L'entrata al Museo è in via Guglielmo Castelbarco, 7.

RAGGIUNGERE IL MUSEO...

Piazza PodestàPiazza Podestà

Via Guglielmo Castelbarco n. 7Via Guglielmo Castelbarco n. 7



L'attività prevede una visita al museo e un'uscita sul territorio.
Le uscite sul territorio NON sono adatte a ragazzi con problemi motori.
E' richiesta una buona condizione fisica e abbigliamento adatto (scarpe da ginnastica o da
trekking, ombrello o spolverino).
L'operatore didattico ha come esclusivo compito quello di fornire informazioni specifiche e di
contesto a carattere storico.
Gli insegnanti sono responsabili del comportamento dei ragazzi. Per motivi di sicurezza si chiede
di rispettare scrupolosamente le indicazioni dell'operatore didattico.
Se l'operatore didattico non può viaggiare con il pullman della scuola, è previsto un rimborso
spese viaggio.
In caso di maltempo la Segreteria si riserva di valutare la soluzione migliore in base a disponibilità
di spazi e tipologia di gruppo. Le attività possono prevedere anche la visita guidata a un sito
storico più accessibile.

 

CONDIZIONI DI VISITA 
PERCORSI SUL TERRITORIO

INDICAZIONI STRADALI PARTENDO DA ROVERETO
- La Grande Guerra e la memoria del conflitto
La Campana dei caduti si raggiunge percorrendo la SP89 - Sinistra Leno fino al bivio per il colle di

Miravalle (4 km da Rovereto).

- Trincee austro-ungariche del monte Nagià Grom, presso Manzano (787 m)

Si raggiungono in 30 minuti percorrendo la SS240 - Loppio Val di Ledro, fino al paese di Loppio; al bivio

s'imbocca la SP88 - Valle di Gresta fino a Valle San Felice e si prosegue sulla SP45 fino all'abitato di Manzano.

- Trincee austro-ungariche e italiane di Matassone, presso Matassone (830 m)

Si trova nel Comune di Vallarsa, a 12 km da Rovereto; si raggiungono in 20 minuti percorrendo la

SP89 - Sinistra Leno.

- Trincee austro-ungariche dell'Asmara, presso Ravazzone (Mori)

Si trovano a 7 km da Rovereto e si raggiungono in 15 minuti percorrendo la SS12 - Abetone Brennero e la

SS240 - Loppio Val di Ledro.

- Trincee italiane del monte Giovo, presso Castione (610 m)

Si raggiungono in 30 minuti percorrendo la SS240 - Loppio Val di Ledro, superato il paese di Mori,

all'incrocio con la SP3 si seguono le indicazioni per Brentonico e poi per Castione.

- Forte Pozzacchio 
Si raggiunge in 30 minuti percorrendo la SS46 - Destra Leno verso Trambileno, superato l'abitato di

Vanza si seguono le indicazioni per Pozzacchio. La temperatura interna al Forte è bassa, si

raccomanda un abbigliamento adeguato. Il tragitto è percorribile con pullman lunghi fino a 12 metri.

Anno
Scolastico
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SUGGERIMENTI PER IL 
VIAGGIO D'ISTRUZIONE

TURISMO SCOLASTICO
Consulta le offerte proposte da APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo in collaborazione con i musei del territorio.

APT

CENTRO PASTORALE 
BEATA GIOVANNA

OSTELLO DELLA
GIOVENTU' 

GIARDINI 
PERLASCA

GIARDINI 
ITALIA

GIARDINI 
EUROPA

via Castelbarco

Anno
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2022-2023

INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria didattica
tel. 0464488041  didattica@museodellaguerra.it

Ostello della Gioventù -  via delle Scuole,  18  -  0464 486757 |  info@ostellorovereto.it
Centro Pastorale Beata Giovanna - via Setaioli, 3/A - 0464 421506 | cpbeatagiovanna@gmail.com
Parchi pubblici: Giardini Italia | via Dante; 

PER LA PAUSA PRANZO
Gli orari dell 'eventuale pausa pranzo vanno concordati con la Segreteria.
Per consumare i l  pranzo al  sacco è possibile rivolgersi  direttamente a :

                                   Giardini Europa | via Lungo Leno sinistro;
                                   Giardini Perlasca | corso Bettini

https://www.visitrovereto.it/

