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CASA SERENA  

PER  

LA SCUOLA 

TURISMO RESPONSABILE E FORMAZIONE 

 

Casa Serena for tourism and education 

CHE COSA?  
SEI PERCORSI TRA ARTE, STORIA  E NATURA 

Anno scolastico 2017/2018 

La Cooperativa Sociale CEA Servizi di Bergamo  che 

si occupa, tra le altre cose,  di divulgazione ambien-

tale organizza dei percorsi di  turismo responsabile e 

formazione in Trentino Alto Adige, dove la cooperati-

va ha in gestione una struttura per ferie. 

Dallo scorso anno scolastico, e anche per  quello 

2017/2018, proponiamo un’alternanza di momenti di 

conoscenza diretta del territorio, visita ai principali 

luoghi di arte e cultura e delle maggiori realtà produt-

tive.  

Il Trentino Alto Adige è infatti una Regione tanto affa-

scinante quanto variopinta di molteplici sfumature: 

dal Concilio Vaticano di Trento al Forte del Belvede-

re, dalla produzione delle mele a quella di vini pregia-

ti, dalla costruzione del MUSE a quella  del MART,… 

Tutti i percorsi includono delle ore di formazione sul 

territorio che ci ospita. 

INFO 

Per maggiori informazioni e per avere un programma dettagliato 

e i costi dei percorsi è possibile scrivere a CEA SERVIZI 

COOP. SOCIALE e  

info@ceaservizi.it  

o chiamare il numero 0350063711. 

 

La sede della Cooperativa Sociale CEA Servizi  Onlus è a Ber-

gamo in Via San Bernardino 148/a. 

www.ceaservizi.it 

ceaservizicooperativasociale 

 

Casa Serena si trova a Fai della Paganella (TN) a quasi mille 
m.s.l.m. di seguito la mappa per raggiungere Casa Serena. 
 

www.casaserenafaidellapaganella.it 
 

casaserenafaidellapaganella 

Si propongono così percorsi didattici con la valenza 

di stage e ampliamento dell’offerta formativa, con la 

possibilità di certificare le ore con particolare benefi-

cio per gli alunni dal terzo al quinto anno delle scuo-

le superiori nell’ambito dell’alternanza obbligatoria 

scuola lavoro. 
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Percorso: UMANISTICO 

Percorso: TECNICO/SCIENTIFICO Percorso: AMBIENTALE 

Percorso: PROFESSIONALE 

La visita al MUSE è certamente il punto focale di questa due 

notti e tre giorni in Trentino Alto Adige. Un Museo imprescindibile 

per chi passa da queste zone. Unitamente verranno visitati an-

che le bellissime cascate del Rio Bianco all’interno del Parco 

Adamello Brenta e il bel lago di Molveno. 

Cascate del Varone, Forte del Belvedere, Museo Diocesano Tridenti-

no, Lago di Molveno, Parco faunistico di Spormaggiore… sono le cose 

che potrete visitare in questi tre giorni (due notti) in Trentino Alto 

Adige. Il tutto accompagnato 

da una lezione di approfon-

dimento sul turismo e le 

opportunità che esso rap-

presenta per il territorio 

dell’Altopiano della Paganel-

la. 

Giovanni Caproni è stato ingegnere aeronautico e pioniere dell’avia-

zione italiana; in Trentino Alto Adige vi offriamo la possibilità di visita-

re il museo a lui dedicato. Non solo, la Centrale Elettrica di Massenza 

e il suo lago porteranno a riflettere sulle possibilità del connubio tra 

uomo  e natura. Il lago di Molveno nella sua artificiale bellezza cer-

cherà di catturare i vostri sguardi.  

L’occasione perfetta per visitare alcune delle più rinomate aziende 

di produzione: Melinda, Cantine Rotari, Cantine Ferrari e altre. 

Cercheremo di differenziare le aziende in base al percorso di stu-

dio dei vostri ragazzi. Lo scopo ultimo che ci prefiggiamo è quello 

di cercare di dare una conoscenza “sul campo”. 

Percorso: STORICO 

Una full mmersion di due notti e tre giorni alla 

scoperta della storia di una Regione che, ad av-

venimenti  di cui è stata protagonista nel corso 

del tempo, non è seconda a nessun’altra. 

In questo percorso avremo modo di approfondire 

il contesto turistico della Paganella, nostro punto 

di  riferimento, di visitare il Museo Storico Italiano 

della Guerra, il Castello del Buonconsiglio o an-

cora il bel Lago di Molveno. 

Il focus di questo percorso è scoprire la storia e 

attraverso di essa le nostre radici, e il senso di 

italianità, non sempre scontato! 

Percorso: ARTISTICO 

Due notti e tre giorni da trascorrere a Fai della 

Paganella (TN), la base d’appoggio ideale per 

viaggiare attraverso l’arte.  

Mete del nostro percorso saranno: la Casa d’Ar-

te Futurista di Fortunato Depero, la Galleria 

Civica di Trento e il Castello del Buonconsiglio. 

Un excursus nella storia dell’arte e nelle sue 

varie correnti espressive.  


