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CASA SERENA 38010 FAI DELLA PAGANELLA (TN)                                                      Via 

Madonna del Lavoro, 9  tel. 0461.581034.                                                                      

Altre informazioni su: 

 

16/17 
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Casa Serena è localizzata nella bellissima zona di Fai della Paganella in provincia di Trento e si presenta 

dimora ideale per trascorrere dei piacevoli soggiorni in relax e armonia con l'ambiente circostante. Tuttavia 

la struttura si apre ad un prestigioso progetto per la formazione delle nuove generazioni con particolare 

attenzione ai temi dell’etica ambientale che accompagnano l’odierno turismo scolastico. Si propongono così 

percorsi didattici con la valenza di stage e ampliamento dell’offerta formativa, con la possibilità di 

certificare le ore con particolare beneficio per gli alunni dal terzo al quinto anno delle scuole superiori 

nell’ambito dell’alternanza obbligatoria scuola lavoro. Finalità della struttura e del suo staff è quella di 

rendere i soggiorni e i percorsi che si propongono di “qualità”, abbinando a quanto madre natura offre con 

i suoi incantevoli paesaggi momenti di laboratorio e lezioni effettuate da esperti attivando quelle 

collaborazioni con il Centro di Etica Ambientale di Bergamo, con il Centro per la Salvaguardia del Creato e 

con l’Università degli Studi di Bergamo. Si specifica che per ogni percorso scelto i partecipanti diverranno 

soci di Casa Serena. La durata dello status di socio coinciderà con la durata del percorso. 

storico umanistico

  

 

artistico Tecnico scientifico

ambientale professionale
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ʘ Storico  

I paesaggi della memoria 
 

 1 giorno 
 Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto)  

Accoglienza in Casa Serena (Fai Della Paganella - Trento) 
 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa)  

Cena 
 
2 giorno 
Colazione 

 Forte del Belvedere (Lavarone – Trento)  
 Visita libera al lago di Lavarone 

Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
 
Oppure 
 
Colazione 

 Castello del Buon Consiglio (Trento)  
 Visita libera alla città 

Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
Cena 
 
3 giorno 
Colazione 
Mattinata delle escursioni. 
Scelta di uno dei seguenti paesaggi da visitare: 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo; 

 Lago di Molveno; 
 Spormaggiore, Castel Belfort e Area faunistica con osservazione dei comportamenti dell’Orso 

Bruno durante il periodo del letargo.  
Pranzo 
Partenza 

 
 

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 140 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
Guide ai Musei menzionati 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 
Guide ai musei e luoghi non menzionati 
Ingressi in altre strutture 

 Bibite, caffè, servizi bar 
 

CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno. 
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ʘ Artistico  
Alla scoperta di storie, segni, forme e colori 
 
 

 1 giorno 
Rovereto: 

a) Casa d'Arte Futurista Fortunato Depero con la possibilità di effettuare oltre la visita laboratori 
(consigliato per alunni sec. di I grado e classi del primo biennio delle superiori) 

b) Mart e Casa Depero 
 Accoglienza a Casa Serena (Fai Della Paganella - TN) 

 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa) 
Cena 
 
2 giorno 
Colazione 
Mattinata delle escursioni o ulteriori approfondimenti 
Scelta di uno dei seguenti paesaggi da visitare: 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo; 

 Lago di Molveno; 
Pranzo 
 

c) Galleria Civica di Trento 
 

 Visita libera alla città  
Cena 
 
3 giorno 
 
Colazione 

d) Castello del Buon Consiglio (Trento) / Affreschi del Romanino 
Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
 
Partenza 
 

 
 

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 140 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
INGRESSO al Mart e biglietti ingresso Mart Casa Depero e Galleria Civica 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 
Guida e ingresso al Castello Buon Consiglio. Visita guidata al Mart e casa 
Depero e Galleria Civica 
Ingressi in altre strutture 

 Bibite, caffè, servizi bar 
 

CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno. 
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ʘ Ambientale 
Stupirsi per riabitare il pianeta 
 

 1 giorno 
 Museo Muse (Trento) / Temi a scelta di approfondimento con guida: a) Storia ed evoluzione della vita b) la 

serra tropicale c) le montagne dalle origini alla vetta. (è possibile poi richiedere al Muse attività aggiuntive quali: 

Visite guidate, Attività nelle sale, Laboratori didattici, Attività sul territorio, Area dei nuovi linguaggi, Percorsi 

educativi) 

  visita libera alla città  
Accoglienza in Casa Serena (Fai Della Paganella - Trento) 

 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa) 
Cena 
 
2 giorno 
Colazione 
 

 Cascate del Rio Bianco nel Parco Naturale Adamello Brenta (Stenico - TN) 
Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 

 Lago di Molveno 
Cena 
 
 

 *: In alternativa se dovessero essere chiuse le cascate Spormaggiore, Castel Belfort e Area 
faunistica con osservazione dei comportamenti dell’Orso Bruno durante il periodo del letargo. 

 
3 giorno 
Colazione 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo 

Pranzo 
Partenza 

 
 

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 140 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
Guida e biglietti ingresso Muse 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 
Guida e ingresso al Spormaggiore, Castel Belfort e Area faunistica con 
osservazione dei comportamenti dell’Orso Bruno durante il periodo del 
letargo 
Ingressi in altre strutture o laboratori e proposte Muse 

 Bibite, caffè, servizi bar 
 

CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno. 
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ʘ Umanistico  
l’incanto prende la parola 
 
 

 1 giorno 
 Cascata del Varone  

Accoglienza in Casa Serena (Fai Della Paganella - Trento) 
 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa) 

Cena 
 
2 giorno 
Colazione 

 Forte del Belvedere (Lavarone – Trento) 
 Visita libera al lago di Lavarone 

Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
 
Oppure 
 
Colazione 

 Castello del Buon Consiglio o Museo Diocesano del Triveneto (Trento) 
 Visita libera alla città 

Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
Cena 
 
3 giorno 
Colazione 
Mattinata delle escursioni. 
Scelta di uno dei seguenti paesaggi da visitare: 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo; 

 Lago di Molveno; 
 Spormaggiore, Castel Belfort e Area faunistica con osservazione dei comportamenti dell’Orso 

Bruno durante il periodo del letargo. 
Pranzo 
Partenza 

 

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 140 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
Visita alle cascate del Varone, visita guidata al Castello del buon 
consiglio e al Forte del Belvedere 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 
Bibite, caffè, servizi bar 
 Ingresso Museo Diocesano del Triveneto (Trento), Spormaggiore, 
Castel Belfort e Area faunistica con osservazione dei comportamenti 
dell’Orso Bruno durante il periodo del letargo. 
 

 

CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno.  
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ʘ Tecnico scientifico  
Macchine volanti, vento e al muover dell’acqua… 
 

 1 giorno 
 Museo Muse (Trento) / Temi a scelta di approfondimento con guida: a) Storia ed evoluzione della vita b) la serra 

tropicale c) le montagne dalle origini alla vetta. (è possibile poi richiedere al Muse attività aggiuntive quali: Visite 

guidate, Attività nelle sale, Laboratori didattici, Attività sul territorio, Area dei nuovi linguaggi, Percorsi educativi) 

  Visita libera alla città  
 
Pomeriggio: Accoglienza in Casa Serena (Fai Della Paganella - Trento) 
 

 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa) 
Cena 
 
2 giorno 
Colazione 

 Visita Museo dell’Aereonautica Gianni Caproni 
Pranzo 
 
Scelta di uno dei seguenti paesaggi da visitare: 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo; 

 Lago di Molveno; 
 
Cena 
 
3 giorno 
Colazione 
Partenza (Pranzo a sacco fornito da Casa Serena) 
 

 Centrale Elettrica di Santa Massenza in Vezzano (TN) / (LA GEOGRAFIA DELL’ENERGIA: Scuole 
Secondarie di Primo Grado, Classi I, II e III - ENERGIA SOSTENIBILE: Scuole Secondarie di Secondo 
Grado_Classi I e II  - L’EPOPEA DELL’IDROELETTRICO: Scuole Secondarie di Secondo Grado, Classi III, IV e 
V - ALTA TENSIONE: Scuole Secondarie di Secondo Grado_ Classi III, IV e V) 
 

 Nel pomeriggio è possibile visitare il lago di Massenza, che è collegato al Lago di Toblino da un canale 
sopra il quale passa la strada statale Gardesana e accoglie le acque del fiume Sarca e del lago di Molveno 
per far funzionare la centrale idroelettrica di Santa Massenza. Il collegamento di questi due laghi offre ai 
visitatori un pregevole panorama.  

 
 

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 140 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni) 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
Guida e biglietti ingresso Muse; ingresso Centrale Idroelettrica; ingresso 
Museo “G. Caproni” 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 

Ingressi in altre strutture o laboratori e proposte Muse e degustazioni 
 Bibite, caffè, servizi bar 
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CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno.  
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ʘ Professionale  
“Chi g'ha 'n mestiero 'n man dapertuto trova pan” (proverbio trentino: Chi ha un 
mestiere nelle mani trova come sopravvivere ovunque) 
 

  
1 giorno 

 Museo Muse (Trento) / Temi a scelta di approfondimento con guida: a) Storia ed evoluzione della vita b) la serra 

tropicale c) le montagne dalle origini alla vetta. (è possibile poi richiedere al Muse attività aggiuntive quali: Visite 

guidate, Attività nelle sale, Laboratori didattici, Attività sul territorio, Area dei nuovi linguaggi, Percorsi educativi) 

 Visita libera alla città 
 
Pomeriggio: Accoglienza in Casa Serena (Fai Della Paganella - Trento) 
 

 Lezione di ampliamento dell’offerta formativa (Sala Crippa) 
Cena 
 
2 giorno 
Colazione 
Pranzo a sacco fornito da Casa Serena 
 

 Visita ad una delle seguenti aziende in base al tipo di Istituto scolastico: 

Sulla via del vino e della grappa 

 Cantine Ferrari – Trento  

 Azienda Agricola Castel Noarna: 
Visita al Castello  - Noarna di 
Nogaredo (TN) 

 Azienda Agricola Fratelli Pisoni - 
Pergolese di Lasìno (TN) 

 Azienda Agricola Maso Martis - 
Martignano (TN) 

 

 Distilleria Bertagnolli 
Mezzocorona (TN) 

 Distilleria Segnana - F.lli Lunell 
Ravina (TN) 

 

Sulla via dei campi e dei sapori 

 

 

 

 

Sulla via del legno 

 Zulian Renato -  Soraga (TN)  

 R.B.Volpin di Boninsegna 
Roberto - Predazzo (TN)  

 

 
Triennale internazionale del legno – Trento 2017 (Conosciuto il programma degli eventi sarà possibile 
programmare uscite, visite e partecipazioni a seminari convegni, ecc.) 
 
Cena 
 
 
 

 Consorzio della Mela Melinda - 
Cles (TN) 

 Azienda Agricola Calliari.  Con-
tadini per un giorno - Malosco 
(TN)  

 Moser Speck - Naturno (BZ) 

  

http://www.bereilvino.it/cantina/azienda-agricola-castel-noarna/
http://www.bereilvino.it/cantine/provincia/Trento/
http://www.bereilvino.it/cantina/azienda-agricola-fratelli-pisoni/
http://www.bereilvino.it/cantine/provincia/Trento/
http://www.bereilvino.it/cantina/azienda-agricola-maso-martis/
http://www.bereilvino.it/cantine/provincia/Trento/
http://www.triennaledellegno.it/it/node/115
http://www.triennaledellegno.it/it/node/89
http://www.triennaledellegno.it/it/node/89
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3 giorno 
 
Colazione 

 Attività laboratoriale con esperto del settore in sede o in azienda, laboratorio, ecc.  
 
Pranzo 
 
Partenza 
Nel pomeriggio 
Scelta di uno dei seguenti paesaggi da visitare: 

 Cime dell’altopiano della Paganella (2125 l.m.), con gli impianti di risalita da Fai della Paganella 
o da Andalo; 

 Lago di Molveno. 
  

 Gli alunni degli istituti Alberghieri svolgeranno con opportune turnazioni con servizio in cucina, in sala 
e di accoglienza in modo che le ore siano conteggiate come stage (le attività sarà stabilite all’arrivo 
con previo elenco degli alunni inviate dai docenti responsabili)  

COSTO AD ALUNNO 
 

€ 145 (Ogni 16 alunni una gratuità per docente): quota attivabile con un 
minimo di 25 alunni (massima accoglienza 50 alunni). 
Le quote possono variare in base ai percorsi richiesti. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto (compresi spostamenti) 
2 pernottamenti / 2 colazioni / 1 pranzo a sacco e 1 pranzo/2 cene 
Lezione di ampliamento dell’offerta formativa con esperto 
Guida e biglietti ingresso Muse; Entrata in un’azienda o il costo visita 
laboratorio artigiano-artista (sulla via del legno). 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Costi impianti di risalita Altopiano Fai della Paganella 

Ingressi in altre strutture o laboratori e proposte Muse 
 Bibite, caffè, servizi bar 

 

 

CREDITI 
L’intero percorso proposto sarà certificato come ampliamento 
dell’offerta formativa o come 8 ore di stage per gli alunni delle classi 
superiori dal 3° al 4° anno.  

 
 
 

https://www.bing.com/images/search?q=accoglienza+turistica+trento&view=detailv2&&id=D5A7C439BBA2E4B129C55562CC087B3B735823ED&selectedIndex=3&ccid=S2J1O15z&simid=608021173842018632&thid=OIP.M4b62753b5e738165b22df00f851640d0o0
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ADESIONE STUDENTI AL PERCORSO FORMATIVO 

Istituto di appartenenza 

Indirizzo Istituto (via, città, Provincia, CAP) 

Email Istituto 

N. telefono Istituto 

Fax Istituto 

Classe      N. alunni 

Docente di riferimento 

Materia di insegnamento 

N. telefono docente 

Email Docente 

   Percorso scelto (segnalare con una ) 

o Percorso storico 

o Percorso umanistico 

o Percorso tecnico scientifico 

o Percorso ambientale 

o Percorso artistico 

o Percorso professionale 

 

N.B. Per ogni percorso scelto è necessario segnalare quali delle alternative opzionali si intende effettuare. 

Si ricorda che ogni studente diventerà socio di Casa Serena per la durata del percorso formativo. 

Per ottenere il riconoscimento occorrerà stipulare convenzione con l’Istituto, secondo le norme vigenti. 

 

 

Data        Firma 

 

Nota l'informativa sulla privacy ai sensi del Dlg 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità indicate nell'informativa. 

 


