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I GIOVEDÌ 
DELLE FAMIGLIE 
AI MUSEI
Animazione e attività 
per grandi e piccoli a Pieve Tesino

La Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi apre le porte dei suoi Musei 
alle famiglie, offrendo tanti pomeriggi 
ricchi di divertimento e cultura. 
Ogni giovedì dell’estate 2015 sarà 
il giorno delle famiglie, con visite 
guidate, giochi, attività … 
e biglietto ridotto per tutti!

QUANDO
Ogni giovedì dal 18 giugno al 10 settembre a partire 
dalle 17.00

COSA
Dimenticate odore di chiuso e oggetti polverosi. 
Il Museo Casa De Gasperi ed il Museo Per Via 
sono luoghi dove il passato non solo si conserva, 
ma rivive nel presente. Sono luoghi…

 … da viaggiare! Dal Tesino, terra di viaggiatori, 
fino alle radici dell’Europa unita, accompagnati da 
tante storie di uomini e da un illustre figlio di questa 
terra, Alcide De Gasperi! 

… da giocare! Per bambini e ragazzi, che qui 
possono cimentarsi in attività giocose, per continuare 
ad imparare divertendosi!

… da assaporare! Per genitori ed adulti, che 
davanti ad un calice di vino della Valsugana potranno 
approfondire la loro esperienza tra storia e sapori.

PROGRAMMA

ORE 17.OO
Introduzione al Museo Casa De Gasperi 

ORE 17.45
Introduzione al Museo Per Via 

18.30-19.30
Aperitivo per gli adulti, attività giocose e didattiche 
per i bambini

Costo
I partecipanti potranno usufruire della riduzione 
sul costo del biglietto: 4 euro a persona

Info e prenotazione
Tel. 0461 594382 - 366 6341678 - info@museopervia.it
La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria.
Attività adatta ai bambini di età superiore ai 6 anni.
Per maggiori informazioni www.degasperitn.it 

Grazie aDOVE 
Ritrovo presso il Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino, TN



Museo Per ViaMuseo Casa De Gasperi

FAMILY 
WEDNESDAYS 
AT THE MUSEUMS
Organised activities for children 
and adults in Pieve Tesino

The Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi opens the doors 
of its museums to families, offering 
a series of afternoons packed 
with entertainment and culture. 
Every Thursday in summer 2015 
will be family day, with guided tours, 
games, activities and ….reduced 
price tickets for everyone!

WHEN
Every Thursday from 17 June to 9 September 
from16.00 

WHAT’S ON
Forget dusty objects and stuffy rooms. The Casa 
De Gasperi and Per Via museums are places where 
the past is not just conserved, but also relives in 
the present day. They are places where you can…
 … travel! From Tesino, the land of travellers,
to the roots of European unity, accompanied by the 
stories of many figures, including our illustrious 
fellow countryman, Alcide De Gasperi! 
… play! For children, who can participate in playful 
activities, to continue learning while having fun!
… taste local products! For parents 
and adults, who can learn more about history 
and local flavours with a glass of good wine from 
the Valsugana. 

PROGRAMME

16.00
Discover the Casa De Gasperi Museum 

16.45
Discover the Per Via Museum 

17.30-18.30
Aperitif for adults, play and educational activities 
for children

Cost
Participants can make use of a reduction on the ticket 
price: 4 euro per person

Info. and bookings
Tel. 0461 594382 - 366 6341678 - info@museopervia.it
Booking is recommended.
The activities are suitable for children over the age of 6.
For further information see the web site 
www.degasperitn.it 

Grazie aWHERE
Meet at the Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino, TN


