TERRITORIO ARTE STORIA CULTURA

ORARI
Poli culturali della Valle del Chiese
e Giudicarie Centrali

CASE DEL PARCO
1. Casa della Fauna (Pracul, Valdaone)
Aperture:
Giugno, Luglio, Agosto e fino al 5 Settembre: da martedì a domenica con orario
10:00-13:00 e 14:00-18:00;
dal 06/09 al 30/09: solo sabato e domenica con orario 10:00-13:00 e 14:00-18:00.
Tariffe: ingresso libero.

ARTE SACRA
2. Pieve di Santa Maria Assunta (Condino, Borgo Chiese)
Aperture:
dal 19/06 al 19/09: sabato e domenica dalle 17:30 alle 18:30.
Tariffe: ingresso libero.
Visite guidate/aperture extra: nelle ore indicate e su richiesta anche infrasettimanale. Per info e tariffe contattare in anticipo il numero +39 0465 621008.

3. Santuario della Madonna del Lares (Borgo Lares)
Aperture:
dal 01/06 al 15/09: giovedì in occasione della S. Messa, dalle 15:00 alle 17:00.
Tariffe: ingresso libero.

4. Cimitero Militare Monumentale Austroungarico di Bondo
(Bondo, Sella Giudicarie)

Aperture:
il monumento ed il camposanto sono liberamente accessibili tutto l’anno.
Tariffe: accesso libero.
Visite guidate/aperture extra: per visite guidate è necessario verificare
disponibilità guida (+39 0465 901217; info@visitchiese.it).
La visita consente di integrare anche un accompagnamento presso il piccolo Museo
della civiltà contadina Casa Bonus di Bondo (Sella Giudicarie).

MUSEI
5. Museo Grande Guerra in Valle del Chiese
(Bersone, Valdaone)

Aperture:
dal 19/06 al 19/09: mercoledì dalle 20:30 alle 22:30; sabato dalle 14:00 alle 18:00;
domenica con orario 10:00-12:00 e 14:00-18:00.
Inoltre, da lunedì 09/08 a venerdì 13/08 tutti i giorni dalle 14:00 alle 18:00.
Apertura garantita senza prenotazione e sempre con presenza guida museale che, alle ore 10:00 | 14:00 | 16:00, farà un’introduzione propedeutica alla visita.
Tariffe: ingresso intero € 3,00. Gratuito fino a 12 anni. Tariffe promozionali in collaborazione con forte Corno (2€ di sconto).
Visite guidate/aperture extra: per visite guidate fuori orario contattare l’Associazione Museo Grande Guerra in Valle del Chiese (+39 347 9392178;
info@museoguerrachiese.it).
Lingue parlate: italiano – inglese.

6. Casa Museo Marascalchi (Quartinago, Borgo Chiese)
Aperture:
dal 19/06 al 19/09: domenica dalle 16:30 alle 18:30.
Tariffe: ingresso gratuito.
Lingue parlate: italiano.

7. Piccolo museo della civiltà contadina Casa Bonus
(Bondo, Sella Giudicarie)

Aperture:
Luglio: sabato dalle 16:30 alle 18:30; inoltre il 31/07 dalle 14:00 alle 18:00.
Agosto: sabato dalle 14:00 alle 18:00 e domenica con orario 10:00-12:00 e 14:00-18:00.
Tariffe: ingresso gratuito.
Visite guidate/aperture extra: per visite guidate è necessario verificare disponibilità guida (+39 0465 901217; info@visitchiese.it). La visita consente di integrare
anche un accompagnamento presso il Cimitero Militare Monumentale di Bondo.
Lingue parlate: italiano

CASTELLI E FORTEZZE
8. Castel Romano (Por, Pieve di Bono-Prezzo)
Aperture:
dal 01/07 al 19/09: giovedì e sabato visite guidate con inizio alle 14:30 | 16:30 e domenica
visite guidate con inizio alle 10:00 | 14:30 | 16:30.
Il 15 agosto non si effettuano visite. Accesso solo con visite guidate.
Tariffe: ingresso intero € 5,00. Gratuito fino a 12 anni e con Trentino Guest Card.
Tariffa Family: una gratuità a partire dal secondo adulto pagante.
Visite guidate/aperture extra: per visite guidate personalizzate è necessario verificare disponibilità guida (+39 0465 901217; info@visitchiese.it). 5,00 € a testa per
gruppi di almeno 15 persone (gratis per gli accompagnatori).
Lingue parlate: italiano – inglese.

9. Castel San Giovanni (Bondone)
Aperture:
dal 05/06 al 30/09: tutti i giorni dalle 09:00 alle 18:00.
Tariffe: ingresso libero.
Visite guidate/aperture extra: visite guidate previa prenotazione telefonica (+39 346 3055566 Claudio; +39 349 1375969 Tommaso). È inoltre possibile visionare un video in lingua italiana ed inglese che narra la storia del castello.
Lingue parlate: visite guidate in italiano o in inglese.

10. Parco Storico Naturalistico Forte Ampola (Storo)
Aperture:
tutti i giorni dalle 09:00 alle 22:00, sempre aperto su prenotazione preferibilmente
online (www.parcoforteampola.it), in alternativa via e-mail (info@parcoforteampola.it)
oppure telefonicamente (0465 898077).
Tariffe: ingresso intero € 7,00 (adulti), € 5,00 (4-17 anni), gratuito (0-3 anni e
con Trentino Guest Card). Offerta gruppi (min. 10 persone) 5,00 € a persona con
gratuità per i minorenni accompagnati. Ulteriori promozioni ed offerte sul sito
www.parcoforteampola.it. Si accetta Euregio Family Card.
Tariffa Family: € 5,00 adulti e gratis per i figli minorenni; ulteriori info sul sito.
Lingue parlate: italiano – Inglese.

11. Forte Carriola (Por, Pieve di Bono-Prezzo)
Aperture:
chiuso, ma visitabile dall’esterno.

12. Forte Corno (Praso, Valdaone)
Aperture:
dal 19/06 al 31/07: sabato e domenica visite guidate con inizio alle 10:00 | 14:00 | 16:00;
dal 01/08 al 22/08: tutti i giorni visite guidate con inizio alle 10:00 | 14:00 | 16:00;
dal 28/09 al 19/09: sabato e domenica visite guidate con inizio alle 10:00 | 14:00 | 16:00.
Accesso solo con visite guidate.
Tariffe: ingresso intero € 5,00. Gratuito fino a 10 anni e con Trentino Guest Card.
Offerta gruppi (min. 20 persone) 4,00 € a persona.
Visite guidate/aperture extra: per informazioni,tariffe e prenotazioni scrivere a
info@busier.it oppure chiamare il +39 346 3236193.
Lingue parlate: italiano – inglese – tedesco su richiesta.

13. Forte Larino (Lardaro, Sella Giudicarie)
Aperture:
dal 03/07 al 31/07: sabato e domenica con orario 10:00-12:00 e 14:00-18:00;
Agosto: tutti i giorni con orario 10:00-12:00 e 14:00-18:00;
dal 1/09 al 19/09: sabato e domenica con orario 10:00-12:00 e 14:00-18:00.
Tariffe: ingresso gratuito.
Lingue parlate: italiano – inglese.

BORGHI E SCORCI
14. Quartinago, il paese delle streghe (Cimego, Borgo Chiese)
Accesso:
il borgo è liberamente visitabile tutto l’anno.

15. Bondone, Borgo più bello d’Italia (Bondone)
Accesso:
il borgo è liberamente visitabile tutto l’anno.

16. Iron, il villaggio fantasma (Ragoli, Tre Ville)
Accesso:
il borgo è liberamente visitabile tutto l’anno.

PERCORSI ALLESTITI
17. Sentiero Etnografico del Rio Caino (Cimego, Borgo Chiese)
Aperture:
dal 19/06 al 25/07: dal martedì alla domenica dalle 09:30 alle 16:30;
dal 26/07 al 12/09: tutti i giorni dalle 09:30 alle 16:30;
dal 13/09 al 19/09: dal martedì alla domenica dalle 09:30 alle 16:30.
Tariffe: accesso libero.

18. Miniere Darzo (Darzo, Storo)
Aperture:
dal 19/06 al 19/09: sabato e domenica, visite guidate con inizio alle 10:30 | 14:00 | 16:30.
Accesso solo con visite guidate (su prenotazione).
Tariffe: ingresso intero € 9,00 (adulti), minori di 12 anni € 7,00. Per i residenti nella
Comunità delle Giudicarie e nella Valle Sabbia è previsto il prezzo di € 7,00 (adulti) e
€ 5,00 (minori di 12 anni).
Visite Guidate/Extra Aperture: per gruppi composti da più di 15 persone possibilità di visita guidata personalizzata nei tempi e nei contenuti (in base a disponibilità guide Miniere Darzo). È possibile attivare visite in inglese e in tedesco. Per info e
prezzi chiamare +39 328 0007711 oppure scrivere a visite@minieredarzo.it.
Tariffa Family: sconti per minori di 12 anni.
Lingue parlate: italiano – inglese – tedesco.

19. Riserva Naturale del Lago d’Idro (Baitoni, Bondone)
Accesso:
l’area naturale è liberamente visitabile tutto l’anno.

20. Bastia (Storo)
Accesso:
il percorso storico-artistico è liberamente visitabile tutto l’anno.

21. Malghe Aperte (Comuni Valle del Chiese)
Accesso:
dal 25/07 al 05/09: tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00.
Possibilità di assistere alla caseificazione, secondo un calendario stabilito consultabile sul sito www.visitchiese.it. Laboratori tematici sugli animali presenti in malga
(asini, cavalli, pecore…). Attività ludico-didattiche per bambini e famiglie.
Tariffe: accesso libero con visita guidata gratuita all’interno della malga e del caseificio con operatore.
Lingue parlate: italiano – inglese

22. Percorso del legno (Praso, Valdaone)
Accesso:
il percorso artistico si trova nel centro abitato di Praso (Valdaone) ed è liberamente
accessibile tutto l’anno.
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