
PASSEGGIATA NATURALISTICA INTERATTIVA 
Passeggiata al biotopo di Cei tra lago, boschi, canneti e 
prati per scoprire la natura dei diversi habitat e 
conoscerne più da vicino gli abitanti.

8 - 22 LUGLIO 
2 - 10 AGOSTO

7 - 14 - 21 LUGLIO 
4 - 11 AGOSTO

15 - 26 LUGLIO 
3 - 12 AGOSTO

19 - 27 LUGLIO 
5 - 19 AGOSTO

20 - 29 LUGLIO 
9 - 26 AGOSTO

25 AGOSTO  

VISITE GUIDATE         sabato ore 11.00 - 12.30      Adatte a tutti 

LABORATORI       ore 15.00 - 17.00    Adatti a bambini 5 - 10 anni 

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE    ore 21.00 - 23.00   Adatte a tutti 

UNA PREISTORIA DA FAVOLA
Un breve racconto per scoprire come vivevano gli 
antichi cacciatori della preistoria e realizzare collane, 
braccialetti e pitture con materiali naturali. 

UN NATURALISTA NEL BOSCO 
Con l’ausilio di appositi strumenti scientifici (retino da 
sfalcio, aspiratori, pinzette ecc.) i bambini potranno 
calarsi nei panni di piccoli entomologi compiendo un 
viaggio alla scoperta del mondo degli invertebrati. 

VITA DA LUPI 
Un gioco da tavolo, nel quale i partecipanti vestiranno i 
panni di 5 branchi lupo e 1 “branco” di umani. I lupi 
avranno il compito di muoversi sull’intero arco alpino e 
gli uomini di gestire questo loro ritorno naturale.

MOSTRI REALI E IMMAGINARI 
Un’attività in cui i bambini vinceranno la paura nei 
confronti dei “mostri” del mondo naturale e creeranno 
una maschera del loro “mostro” da portarsi a casa.

A tu per tu con le stelle. Grazie al telescopio e alla guida di 
esperti operatori, le finestre dell’Universo si aprono a tutti. 

28 LUGLIO A PELO D’ACQUA  
Una passeggiata con un esperto botanico per scoprire i 
segreti vegetali di un’interessante area del territorio. 

18 AGOSTO FRA TERRA ED ACQUA 
Sulle tracce degli animali che frequentano il Lago di Cei.

Estate a Cei 

Comune di
Villalagarina

Comunità della
Vallagarina

Come arrivare a Cei
In bicicletta e a piedi 
Attraverso i sentieri segnati in 
mappa. Per informazioni più 
dettagliate consultare: 
naturaltrails.wordpress.com

CCon i mezzi pubblici
Prendere l’autobus di linea n.3 in 
partenza da Villa Lagarina. Servizio 
effettuato dal lunedì al sabato.

Villa Lag. - Cei    Cei - Villa Lag. 
9.27 - 9.55      10.03 - 10.32
17.07 - 17.35     17.40 - 18.09 

IIn automobile 
Imboccando la SP 20 a sud, da Villa 
Lagarina, o a nord, da Aldeno o 
Cimone. 

Contatti
PPer informazioni e prenotazioni 
chiamare il Centro Visitatori di Cei 
al 345 9039954 o l’ufficio turistico 
di Rovereto allo 0464 430363.

www.visitrovereto.it 
www.reteriservebondone.tn.it
www.muse.it
 ww www.fondazionemcr.it 

Centro visitatori Cei
Orario 9.00 - 13.00 
    14.00 - 18.00 

Il Centro Il Centro Visitatori sarà aperto in 
concomitanza delle attività 
programmate, con orario 
mattutino (9.00-13.00) durante le 
visite guidate e orario pomeridiano 
(14.00-18.00) durante i laboratori. 

Le attività sono promosse dalla Le attività sono promosse dalla 
Rete di Riserve Bondone e dal  
MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento - con la collaborazione della 
Fondazione Museo Civico di 
Rovereto. Sono tutte ad ingresso 
gratuito e vengono garantite anche 
in caso di maltempo. È gradita la in caso di maltempo. È gradita la 
prenotazione (massimo 25 
partecipanti).

Il Centro Visitatori funge da punto 
di ritrovo per le attività e info 
point, a cura dell’Azienda per il 
Turismo di Rovereto e Vallagarina. 


