
I MERCOLEDÌ DEI MUSEI

Museo Per ViaMuseo Casa De Gasperi

Animazione e attività 
per grandi e piccoli a Pieve Tesino

COSTI

INFO 
E PRENOTAZIONI

3 € per l’ingresso al singolo Museo.
5 € per l’ingresso a entrambi i Musei.
Riduzione per under 18, studenti universitari, 
insegnanti non accompagnatori e over 65.
Gratuito per under 6, possessori di Trentino 
Guest Card, portatori di handicap e rispettivi 
accompagnatori certifi cati.
15 € per la cena con menù turistico presso i locali 
convenzionati.

Per le visite ai Musei la prenotazione è consigliata, 
ma non obbligatoria. Il gruppo di visita potrà 
avere consistenza massima di 25 unità, pertanto 
al raggiungimento di questa soglia non sarà più 
possibile accedere al servizio (sarà comunque 
possibile visitare i Musei). 
Mail: museo.fdg@degasperitn.it  
Telefono: 0461 594382 – 366 6341678

Per la cena con menù turistico la prenotazione 
è obbligatoria solo per gruppi superiori alle 10 unità 
(minimo 48h di preavviso), ma consigliabile. In caso 
di mancata prenotazione il servizio promozionale 
non può essere garantito ed è vincolato alla 
disponibilità di accoglienza da parte del ristoratore.

Bar Centrale
bosoeletta@gmail.com
340 1578895

MUSEO CASA DE GASPERI
via De Gasperi 1, Pieve Tesino
www.degasperitn.it

Ristorante - Pizzeria Cima D’Asta
info@hotelcimadasta.it
0461 592112
http://www.hotelcimadasta.it/

MUSEO TESINO DELLE STAMPE
E DELL’AMBULANTATO PER VIA
Via De Gasperi 6/A Pieve Tesino
www.museopervia.it



CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Ogni Mercoledì dal 7 gennaio al 25 marzo 2015

07/01 Trova l’intruso. Imparare la storia giocando

Aperitivo del pertegante

14/01 Mirabili visioni. Le immagini fanno viaggiare

Aperitivo fotografi co

21/01 Caccia al tesoro degasperiana

Aperitivo del pertegante

28/01 Giro dell’oca. Gioca, ridi e scopri il Museo

Aperitivo fotografi co

04/02 Trova l’intruso. Imparare la storia giocando

Aperitivo del pertegante

11/02 Mirabili visioni. Le immagini fanno viaggiare

Aperitivo fotografi co

18/02 Caccia al tesoro degasperiana

Aperitivo del pertegante

25/02 Giro dell’oca. Gioca, ridi e scopri il Museo

Aperitivo fotografi co

04/03 Trova l’intruso. Imparare la storia giocando

Aperitivo del pertegante

11/03 Mirabili visioni. Le immagini fanno viaggiare

Aperitivo fotografi co

18/03 Caccia al tesoro degasperiana

Aperitivo del pertegante

25/03 Giro dell’oca. Gioca, ridi e scopri il Museo

Aperitivo fotografi co

QUANDO?

COSA?

COME?

E IN PIU’…

Ogni Mercoledì dal 7 gennaio al 25 marzo 2015

Ore 16.30-17.15 
Visita al Museo Casa De Gasperi
Ore 17.15-18.00 
Visita al Museo Per Via
Ore 18.00-19.00 
Laboratori per bambini e aperitivo per adulti
Ore 19.00 
Possibilità di cenare in due ristoranti di Pieve Te-
sino usufruendo del vantaggioso menù turistico.

Una snella ma non banale visita guidata ai due 
dei Musei permetterà ai visitatori di compiere 
un viaggio dalla storia del Tesino fi no alle radici 
dell’Europa unita, attraverso l’esperienza di un 
illustre fi glio di questa terra: Alcide De Gasperi.
Subito dopo, agli adulti sarà proposto un ape-
ritivo nei Musei, mentre bambini e ragazzi po-
tranno cimentarsi in alcune attività giocose e 
didattiche.

Sarà possibile concludere il pomeriggio con la 
cena presso i locali convenzionati di Pieve Te-
sino, entrambi a pochi passi dai Musei: il Bar 
Centrale e l’Albergo Cima d’Asta.
Presentando il biglietto di ingresso al Museo, 
si potrà gustare una cena completa con menù 
a prezzo fi sso di 15 euro.

Le Attività

PER I PICCOLI…

PER I GRANDI…

Trova l’intruso. Imparare la storia giocando 
Nella Casa dove è nato Alcide sono stati disseminati alcuni og-
getti che non hanno nulla a che vedere con la sua storia: trovali 
tutti e riceverai un premio!

Giro dell’oca. Gioca, ridi e scopri il Museo
Uno speciale gioco dell’oca ti porterà sulle piste dei venditori am-
bulanti. Ogni tappa racconta una storia…e avvicina alla vittoria!

Caccia al tesoro degasperiana 
Pronto a mettere alla prova le tue conoscenze e il tuo ingegno?
Trova gli indizi e risolvi gli enigmi in un’appassionante caccia al 
tesoro a squadre, alla scoperta del mondo di Alcide!

Aperitivo del pertegante 
Un modo informale per approfondire alcuni aspetti del fantasti-
co mondo delle stampe e del commercio girovago.

Mirabili visioni. Le immagini fanno viaggiare 
Un fantastico laboratorio per guidarti in un percorso immagina-
rio con la macchina delle “mirabili visioni”… non sempre serve 
spostarsi per viaggiare con la fantasia! 
(in collaborazione con l’Ecomuseo del Tesino)

Aperitivo fotografi co
Davanti a un calice di spumante, sfoglia le pagine dell’album di 
Alcide De Gasperi, con tante foto esposte per la prima volta.

Grazie a


