
CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI

VIA GIOVANNI PAOLO II° 37 – TEL. 0363 902616
e-mail info@cairomano.it
WEB www.cairomano.it

La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La  organizza

DOMENICA 29 ottobre 2017

Programmma:
ore 7,30 partenza dalla sede CAI, via Papa Giovanni Paolo II, Romano di Lombardia;
ore 10,30 arrivo al MUSE (Museo della Scienza);
ore 11 visita guidata nel MUSE con il percorso “ La montagna dalle origini alle vette”;
ore 13 pranzo libero (possibilità di pranzare in centro presso la Birreria Pedavena oppure al sacco nel 

parco pubblico di Piazza Dante);
ore 15 visita libera della città: cattedrale di San Vigilio, Piazza del Duomo, Case Cazuffi Rella,

Chiesa di Santa Maria Maggiore, Castello del Buon Consiglio (di cui si consiglia la visita), 
Palazzo Pretorio, Palazzo Roccabruna, Palazzo delle Albere;

ore 16,30/17 partenza per il ritorno;
ore 19.30/20 arrivo previsto a Romano.

Circondata com’è dalle montagne, Trento cattura l’attenzione per quel suo tipico fascino alpino. Il panorama
naturale abbraccia la città quasi a voler conservare intatti i suoi  preziosi tesori storici, ben custoditi da secoli di
lunga storia. Città pacata, vivace, ricca di cultura e di influenze, incantevole e tanto italiana, come si percepisce
dalle forme urbane del centro storico che si contrappongono in qualche modo alla più settentrionale Bolzano. 
Ma l’attrazione che ci richiama a Trento è per prima cosa la visita al MUSE, il nuovissimo Museo delle Scienze,
che si pone come compito quello di interpretare la natura a partire dal paesaggio montano, con gli occhi, gli
strumenti  e  le  domande  della  ricerca  scientifica,  cogliendo  le  sfide  della  contemporaneità,  invitando  alla
curiosità scientifica e al piacere della conoscenza, per dare valore alla scienza, all’innovazione, alla sostenibilità.

La quota di partecipazione è di € 28 (comprensiva di viaggio e ingresso al MUSE con visita guidata).
Le iscrizioni si ricevono fino a martedì 17 ottobre.
Il viaggio si effettuerà   in pullman   al raggiungimento di almeno   30 partecipanti  . In caso contrario si effettuerà   con mezzi propri.  

           
                                MUSE                                                            Piazza del Duomo

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 27 ottobre in sede, per tutte le
informazioni necessarie. Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.

http://www.cairomano.it/

