
 

                                         PROGETTO  
                   di Turismo Responsabile e Formazione                                                                                  
      per classi di scuole di I° e II° grado di Bergamo                                                                                
                  sul territorio trentino (3 giorni/2 notti).                                                                                                                                                             
 

                Collaborazioni con l’Università degli Studi di Bergamo                                                                                                                              

                                    ed altre agenzie formative.                                                      

 Sei percorsi

 

 
I costi (da 90 a 140 euro ad alunno) comprendono l’organizzazione del percorso scelto, 

trasporto da Bergamo e provincia, prenotazione ed entrata nei musei e nelle aziende, lezione 
svolta da un nostro insegnante oltre all’ospitalità di 2 pernottamenti, 2 colazioni, 2 pranzi, 2 
cene (gratuità docente ogni 16 alunni). Accoglienza massima della struttura 45 persone. 

 
Su richiesta il percorso potrà essere certificato come ampliamento dell’offerta formativa 

o come ore di stage per gli alunni delle classi superiori (con apposita convenzione per gli alunni 
di 3a,4 a,5a), da un minimo di 6 ad un massimo di 20.  

 
Risulta fondamentale per una proposta di formazione di qualità, accogliere i 

suggerimenti progettuali dei docenti. Sono invitati i docenti delle scuole bergamasche  
Domenica 16 0ttobre 2016 presso la Sala Crippa di Casa Serena. 

Dove saranno espletati nel dettaglio i percorsi formativi. Programma della giornata: ore 7:00 
Partenza in Pullman dalla Malpensata / 10:00 Arrivo / 11:00 Presentazione percorsi formativi / 
13:00 Pranzo / 14:30 Visita al Lago di Molveno / 19:30 previsto arrivo a Bergamo. 

Si informa che la giornata è gratuita  
Si attende prenotazione via fax di un docente per Istituto  

(Fax 035 0037800 / Tel. 035 0063711 – CEA SERVIZI Via S. Bernardino, 148/A - Bergamo) 

 STORICO I paesaggi della memoria 
Esempi di musei da visitare: Museo Storico italiano della Guerra,                                

Forte del Belvedere, Castello del Buon Consiglio… 
 

 

 
 

 

 ARTISTICO Alla scoperta di storie, segni, forme e colori 
Esempi di musei da visitare: Mart e Casa d’Arte futurista Depero,                              

Galleria Civica, Affreschi del Romanino nel Castello del Buon Consiglio… 

 
 

   

 AMBIENTALE Stupirsi per riabitare il pianeta 
Esempi di musei e luoghi da visitare: Muse, Cascate del Rio Bianco,                            
Lago di Molveno, Altopiano della Paganella… 

  

   

 UMANISTICO l’incanto prende la parola 
Esempi di musei e luoghi da visitare: Castello del Buon Consiglio,                             
Museo Diocesano del Triveneto, Spormaggiore, Castel Belfort… 

  

   

 TECNICO Macchine volanti, vento e al muover dell’acqua… 
Esempi di musei e luoghi da visitare: Muse, Museo dell’aereonautica G. 
Caproni, Centrale elettrica di Santa Massenza, Lago di Massenza… 

 SCIENTIFICO 

   

 PROFESSIONALE “Chi g'ha 'n mestiero 'n man dapertuto trova pan”  
Esempi di musei e luoghi da visitare: Muse, Lago di Molveno, Altopiano della 

Paganella… Aziende rinomate del trentino sulla base di tre sottopercorsi: sulla 

via 1. del vino e della grappa 2. dei campi e dei sapori 3. del legno. 
 

 

 

                                 CASA SERENA                             

                                  Via Madonna del Lavoro, 9                          

                                     FAI DELLA PAGANELLA    

                                    (TRENTO)                      

                                          Tel. 0461.581034  


