
GG 1 – Arte Sella in Valsugana
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza per il Trentino, destinazione Arte Sella in
Valsugana: connubio perfetto tra arte contemporanea e
natura, un processo creativo unico, che nell'arco di un
cammino trentennale ha visto incontrarsi linguaggi artistici,
sensibilità e ispirazioni diverse accomunate dal desiderio di
intessere un fecondo e continuo dialogo tra la creatività e il
mondo naturale. Visita del Giardino Villa Strobele per
raggiungere attraverso il Sentiero Montura l’area di Malga
Costa. Visita dell’Area di Malga Costa e della Cattedrale
Vegetale. Trasferimento in hotel a Trento. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Trento e il MUSE: Museo delle Scienze
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e
visita della città. In seguito, ingresso al MUSE e tempo a
disposizione per la visita libera. Il MUSE, Museo delle
Scienze di Trento, progettato dal famoso architetto Renzo
Piano, è il luogo ideale dove scoprire scienza e natura. Un
percorso espositivo che usa la metafora della montagna per
raccontare, dall’alto verso il basso, la formazione delle
Dolomiti, la biodiversità alpina, la storia dei primi
insediamenti umani e la scoperta delle origini del mondo
attraverso la più grande mostra dei dinosauri dell’arco
alpino. Il rapporto uomo-natura è al centro della filosofia
espositiva del MUSE. Visitando il museo è possibile
comprendere come la scienza e la tecnologia possano
contribuire a trovare buone soluzioni per il futuro del nostro
pianeta. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro presso
i luoghi di partenza. 

WEEK END D'ARTE IN TRENTINO:WEEK END D'ARTE IN TRENTINO:
TRENTO E ARTE SELLATRENTO E ARTE SELLA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel a Trento in
camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione in hotel con bevande incluse a cena; Visite
guidate, come da programma; Auricolari a disposizione
per la durata del tour;  Ingresso a Arte Sella ; Ingresso al
MUSE di Trento; Pranzo in ristorante il giorno 2 con
bevande incluse; Assistente dell’agenzia; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 30,00); La
tassa di soggiorno; Eventuali ingressi non compresi nel
programma; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto del 30% all’atto dell'iscrizione
e saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 18 AL 19 SETTEMBREDAL 18 AL 19 SETTEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 230,00


