
   PASSEGGIATE NATURALISTICHE    
PASSEGGIATA NATURALISTICA INTERATTIVA 
In passeggiata con gli esperti del MUSE - Museo delle Scienze alla scoperta 
degli aspetti più e meno conosciuti della riserva naturale Prà dell’Albi-Cei. 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00 (adatta a tutti)

PASSEGGIATA NATURALISTICA
Conosci le specie animali e vegetali che popolano il Lago di Cei? Esplora 
l’area protetta con gli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Domenica dalle 15.00 alle 17.00 (adatta a tutti)

                                      LABORATORI                  
I PICCHI: INGEGNERI ECOLOGICI
Alla ricerca di tracce e in ascolto del bosco con l’esperto Luigi Marchesi del 
MUSE - Museo delle Scienze. 
Domenica dalle 15.00 alle 17.00 (adatto a tutti)

VITE A SANGUE FREDDO
Una caccia silenziosa e curiosa per avvicinare rettili e anbi che vivono 
nelle vicinanze del Lago di Cei accompagnati dall’esperto Karol Tabarelli de 
Fatis del MUSE - Museo delle Scienze. 
Domenica dalle 15.00 alle 17.00 (adatto a tutti)

                          OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE 
OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE DEL SOLE
Grazie al telescopio e alla guida degli esperti del MUSE - Museo delle 
Scienze, le nestre dell’Universo si aprono per tutti! 
Domenica dalle 15.00 alle 17.00

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE NOTTURNE
Grazie al telescopio e alla guida degli esperti del MUSE - Museo delle 
Scienze, le nestre dell’Universo si aprono per tutti!  Si consiglia di 
indossare abiti caldi e di portare con sè una torcia/luce frontale). 
Sabato dalle 21.00 alle 23.00. L’appuntamento del 24 agosto sarà a Malga 
Cimana

Estate a Cei 

Il Centro sarà aperto in concomitanza con le attività programmate mentre un infopoint, gestito dall’Azienda 
per il Turismo Rovereto e Vallagarina, sarà collocato lungo la strada provinciale di fronte al parcheggio nord, 
con apertura dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00 nelle giornate di sabato e domenica nei mesi di 
luglio e agosto. Le attività sono tutte ad ingresso gratuito e vengono garantite anche in caso di maltempo. È 
gradita la prenotazione entro le ore 13.00 del giorno precedente l’attività (minimo 2 partecipanti). Per 

informazioni e prenotazioni chiamare l’ufficio turistico di Rovereto al 331 4470338 oppure allo 0464 430363.

Comune di
Villa Lagarina

Comunità della
Vallagarina


