
CRAL DIPENDENTI 
POLITECNICO DI MILANO  
 
 

 
 

MART&MUSE 
Week-end in Trentino (Rovereto – Trento – Ala) 

 
Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2016 

 
In questo viaggio faremo un salto tra tradizione e modernità: visiteremo le storiche città di Rovereto e 
Trento (con il suo imponente Castello del Buonconsiglio), passeggeremo piacevolmente tra le vie del 
delizioso centro storico di Ala per poi andare alla scoperta di due musei modernissimi.  
 
Senza dimenticare di accontentare il palato… 
 
 

Programma di viaggio 
 
 
Venerdì 30 settembre: 
 
Ritrovo  in via Pascal alle ore 8.15. Alle 8.30 partenza per Rovereto. Arrivo nella tarda mattinata e 
sistemazione in hotel. 
Ore 12.30: pranzo presso un ristorante di Rovereto con menu tipico trentino; 
Ore 14.10 visita guidata alla grande mostra temporanea “I pittori della luce. Dal Divisionismo al 
Futurismo” presso il MART di Rovereto. Il progetto espositivo, che comprende capolavori provenienti 
dalle Collezioni del MART e prestigiosi prestiti pubblici e privati, narra le origini e lo sviluppo 
del Divisionismo, che ha svolto un ruolo fondamentale nel rinnovamento artistico italiano tra fine '800 e 
inizio '900, trovando il suo ideale seguito nell'avanguardia futurista.  
Il pomeriggio si concluderà con una visita guidata con degustazione al museo della Torrefazione Caffè 
Bontadi, una collezione di strumenti unica per la produzione del caffè, circa 300 pezzi dal 1790 ai giorni 
nostri. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 



Sabato 1 ottobre: 
 
Dopo la prima colazione, partenza per Trento; 
Ore 10.00: entrata al MUSE (il nuovissimo museo di scienze naturali progettato da Renzo Piano) e visita 
libera al museo; 
Ore 12.30/13.00: pranzo in ristorante nel centro storico a Trento; 
Nel pomeriggio incontro con le guide per la visita alla città di Trento ed al Castello del Buonconsiglio. 
Cena in hotel e pernottamento.  
 
Domenica 2 ottobre: 
 
Dopo la prima colazione, partenza per Avio e visita (libera) all’omonimo Castello gestito dal FAI (il castello 
sorge su un’altura non raggiungibile dai mezzi che prevede un percorso di circa 800 metri dal parcheggio); 
Ore 11.30/12.00: visita ad una cantina vinicola della Vallagarina; 
Ore 13.00: arrivo ad Ala e pranzo presso un ristorante del centro; 
Ore 15.00: visita guidata al settecentesco borgo di Ala. Passeggiata tra le vie acciottolate del centro storico, 
uno dei più eleganti del Trentino, accompagnati da nobili in costume settecentesco che narrano gli antichi 
fasti del Settecento, quando la produzione del velluto di seta rese celebre la città, scoprirne le affascinanti 
dimore che nel passato ospitarono regnanti e artisti da tutta Europa (tra cui Mozart). 
Ore 17.00: partenza per Milano con arrivo previsto per le ore 20:30. 
 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
SOCI ALTRI SOCI e 

DIPENDENTI non soci 
ESTERNI 

 
€ 190 

 

 
€ 203 

 
€ 245  

        
  

Età Bambini Familiari soci Cral 
Bambini  di Dipendenti non soci 

 
Bambini esterni 

 
0-3 anni  

 
€ 30 

 
€ 30 

 
4-9 anni 
 

 
€ 121 

 
€ 151 

 
10-14 anni 

 
€ 139 

 

 
€ 173 

 
  
 
Nota:  
Soci (Soci Ordinari) 
Altri Soci (soci Sostenitori, Aggregati e Familiari) 
 
 
 
 
 
 



Le quote comprendono: 
 

• Bus privato granturismo A/R Milano-Rovereto 
• 3 gg. (2 notti) in mezza pensione (bevande comprese) presso l’Hotel**** Nerocubo di Rovereto. 
• I pranzi a Rovereto, Trento, Ala 
• Tutti i trasferimenti 
• Visite guidate: alla mostra “I pittori della luce” al MART di Rovereto, alla città di Trento e Castello del 

Buonconsiglio, alla città di Ala 
• Ingresso al MUSE di Trento (visita libera) 
• Ingresso al Castello di Avio (visita libera) 
• Visita con degustazione presso il museo della Torrefazione Caffè Bontadi di Trento 
• Visita di una cantina vinicola della Vallagarina 
• Trentino Guest Card (http://www.visitrovereto.it/info/card/guest-card-trentino/) 
• Assicurazione per i Soci Cral 

 
Le quote NON comprendono: 
 

• Supplemento camera Singola, su richiesta, in numero limitato e secondo disponibilità:  € 15,00 a notte. 
• Extra: bar, minibar  camera, telefono (bibite, caffè, liquori) 
• Copertura assicurativa  per  Dipendenti ed Esterni (la quota, SU RICHIESTA da pagare sarà pari a € 10,00 a 

persona per la durata della gita) 
• Tutto quanto non previsto ed espresso nel programma. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 35 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 
Per necessità organizzative è richiesta una pre-iscrizione via email, a partire dalle ore 9:30 
del 20 giugno 2016 a giuseppina.colombo@polimi.it  
indicando nell’ oggetto mail: ISCRIZIONE WEEK-END TRENTINO   
 
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai soci 
Cral. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso di rinunce.  
 
Le quote di adesione pagate saranno rimborsate, in caso di rinuncia, solo al subentro di persone in lista di 
attesa. 
 
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 35 iscritti. Posti totali disponibili 50. 
 
 

ISCRIZIONI:  
 
Venerdì 8 luglio, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso la Sede Cral di Leonardo. 
Versamento di un acconto pari a 60 € a persona (30 € per i bambini). 
 
Mercoledì 14 settembre, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso la Sede Cral di Leonardo. 
Saldo quota. 
        
E’ possibile versare acconto e saldo anche tramite bonifico sul conto del Cral (IBAN fornito a 
richiesta). 
 

RESPONSABILE INIZIATIVA 
         Giusy Colombo 
 
 


