
EBOARDMUSEUM A 
KLAGENFURT (Carinzia - 

Austria) 
Il museo più grande di tastiere in Europa 

 
Su 1.700 mq di area espositiva trovate strumenti 
“cult” della musica jazz, pop e rock, tra cui tanti 
strumenti originali di musicisti famosi nel mondo! 
Oltre ad ammirare questi strumenti prestigiosi, potete 

anche toccarli, provarli, fotografarli e persino suonarli. Un’occasione 
unica, offerta solo dall’EBOARDMUSEUM! Una sorprendente 
scoperta non solo per i musicisti, ma anche per tutta la famiglia! 
Prezzi speciali per i Soci Confedercampeggio: scont o del 20% (€ 
8 invece di € 10). Aperto ogni giorno ore 14.00-19.00, sabato si prega 
di un preavviso. Indirizzo: Florian Groeger Strasse 20, A - 9020 
Klagenfurt – E-mail: office@eboardmuseum.com sito: 
www.eboardmuseum.com Ulteriori informazioni: 
www.eboardmuseum.com/index_en.html 
 
 
 

KRANZERLBINDER – 
SCHATZHAUS DER NATUR 
(Carinzia - Austria) 

MITICHE PIETRE PREZIOSE 
 

In Austria, al passo Turracher Höhe a Pörtschach 
sul lago Wörthersee e a Bad Kleinkirchheim (Spittal 
an der Drau), Kranzelbinder è sinonimo d’arte e mito 
riuniti in armonia ed esclusività. Estratte dalle 
viscere della montagna e lavorate a mano con 

passione, diverse rarità e curiosità dal fascino mistico attirano i 
visitatori. Coloratissime esposizioni, animali scolpiti a mano sulla 
superficie di varie pietre preziose. Inoltre esposizioni di minerali 
provenienti da più parti del mondo, pesci fossili di 60 milioni di anni fa 
e piante pietrificate, risalenti a 250 milioni di anni fa. Infine in mostra 
la ricercata ametista che esercita un fascino mistico su chi la osserva, 

dona energia e contemporaneamente pace interiore per l’anno che 
verrà. Prezzi speciali per i Soci Confedercampeggio: € 3 a nziché 
€ 5. Informazioni sul sito www.kranzelbinder.at oppure telefonare al 
+43(0)4275/8233. Domenica chiuso. Contatto: Fam. Kranzelbinder, 
Turracher Höhe 15 - 9565 Ebene Reichenau – Austria. 
 
 

MMKK MUSEUM MODERNER 
KUNST KÄRNTEN (Carinzia – 
Austria) 

MUSEO D’ARTE MODERNA DELLA CARINZIA  
 
Il museo con una superficie di 1000 mq è un posto 
dove incontrare l'arte moderna e quella 
contemporanea. Ci sono esposizioni individuali e 
tematiche di artisti giovani, riconosciuti, nazionali ed 

internazionali. Inoltre il museo si concentra sulle varie collezioni della 
regione della Carinzia. Prezzi speciali  per i Soci 
Confedercampeggio: € 2,50 anziché € 5  (adulti) e ingresso libero 
per bambini e giovani fino a 19 anni . Aperto tutto l’anno, quando 
c’è una mostra) dal martedì alla domenica ore 10.00-18.00 e giovedì 
(eccetto i giorni festivi) ore 10.00-22.00. Indirizzo: Burggasse 8 - A- 
9021 Klagenfurt tel. +43(0)50.536.16252 sito: www.mmkk.at 
 
 

MUSEO 1915-1918 "DALL'ORTLES 
ALL'ADRIATICO" (Carinzia - Austria) 
 
Kötschach-Mauthen, Palazzo municipale 

(Rathaus). Il Museo è un messaggio di pace per 
l'Europa. Il suo scopo è dimostrare l'insensatezza 
della guerra raccontando la storia del primo conflitto 
mondiale sul fronte dall'Ortles all'Isonzo attraverso i 
destini dei semplici soldati e della popolazione civile 

di entrambe le parti, con l'esposizione di numerose foto storiche, 
documentazione e oggetti d'epoca e con la ricostruzione di una 
postazione in montagna. Un settore è dedicato all'attività delle "Vie 



della Pace" degli Amici delle Dolomiti dal Col di Lana al passo di 
Monte Croce Carnico. Le didascalie del Museo sono tutte anche 
in lingua italiana. Prezzi speciali per i Soci Conf edercampeggio: 
€ 4 anziché € 5 . Orario d'apertura (da metà maggio a metà ottobre): 
da lunedì a venerdì 10.00-13.00/15.00-18.00 sabato, domenica e 
giorni festivi 14.00-18.00. Tutto l'anno è possibile prenotare visite di 
gruppi di almeno dieci persone. Grande area di parcheggio, 
attrezzature per disabili, angolo giochi per i bambini e vendita di libri 
sull'argomento. E-mail: museum@dolomitenfreunde.at sito: 
www.dolomitenfreunde.at 
 

 
MUSEO DI ST. VEIT (Carinzia - Austria) 
FERROVIA – TRAFFICO – STORIA DELLA 
CITTA’  
 
Un museo che raccoglie più tematiche sullo 

sviluppo della città nel corso degli anni: posta & 
telecomunicazione, motorizzazione, gendarmeria, 
storia ferroviaria con modelli di impianti e simulatore di 
guida per un’automotrice ET 4030. Inoltre 900 anni di 

storia della città con coniatura, guardie nobili e “Goldhauben”. Prezzi 
speciali per i Soci Confedercampeggio : € 5 anziché € 7 . Aperto 
dal 2 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre, il lunedì 
giovedì, venerdì, sabato e domenica 9.00-12.00/14.00-18.00. Nei 
mesi di luglio ed agosto, orario continuato 9.00-18.00. Indirizzo: 
Hauptplatz 29 - A- 9300 St. Veit. E-mail: museum@museum-stveit.at 
sito: www.museum-stveit.at; 
www.carinzia.at/it.aspx/Sehenswertes/View/282 
 

 

TERRA MYSTICA & TERRA MONTANA 
(Carinzia - Austria) 
 
A Bad Bleiberg (Villach), TERRA MYSTICA, un 
tour miniera con 7 nicchie mistiche riguardante la 

genesi del mondo, monumenti storici, la Santa 
Barbara, il guaritore Paracelso, la caccia al tesoro per i 
più piccoli e lo scivolo della miniera (lunghezza 68m). 
TERRA MONTANA , un percorso di 2 km in trenino, 

porta a 14 tappe dove macchinari originali illustrano la vita del 
minatore. Prezzi speciali per i Soci Confedercampeggio: € 13 per 
adulti; € 7 per bambini da 4 a 14 anni.  Orario d'apertura: Terra 
Mystica: Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre ogni giorno dalle ore 
11.00-13.00 invece Luglio/Agosto dalle ore 9.30-15.00; Terra 
Montana: Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre ogni giorno dalle ore 
15.00 invece Luglio/Agosto dalle ore 16.00. Indirizzo: Bad Bleiberg-
Nötsch 91 – 9531 Austria. E-mail: office@terra-mystica.at sito: 
www.terra-mystica.at 
 
 
 
 

 
CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO  
 
Sede dei principi vescovi 
fin dal 1255, il Castello 
del Buonconsiglio di 
Trento è il più importante 
monumento storico-
artistico della regione. 
All’antica fortezza 
medioevale, 

Castelvecchio, ingentilita da una raffinata loggia, si aggiunse nel 
Cinquecento il Magno Palazzo, una delle più sontuose residenze 
rinascimentali d’Italia. Torre Aquila custodisce il celebre “Ciclo dei 
Mesi”, una delle più importanti testimonianze del gotico internazionale 
realizzato nel 1400 dal pittore boemo Venceslao. Nelle sale del primo 
piano di Castelvecchio si trova   la sezione archeologica, mentre nelle 
sale rinascimentali sono esposti pregevoli dipinti, bronzetti, sculture in 
legno. Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della 



tessera 2015, tariffa ridotta di € 5 . Per informazioni, Sede Centrale: 
Castello del Buonconsiglio, Via B. Celsio, 5 – 38100 Trento - tel. 
0461/233770 fax 0461/239497 info@buonconsiglio.it – 
www.buonconsiglio.it 
 
CASTEL BESENO:  (20km da Trento) il più esteso complesso 
fortificato del Trentino, presenta ancora oggi i segni delle alterne 
vicende che nei secoli lo hanno interessato. 
Di origine medioevale, l’edificio rivela una prevalente funzione 
difensiva, evidenziata sia dalla sua posizione strategica, che 
consente inaccessibilità e un esteso controllo territoriale dall’alto, sia 
dalla sua massiccia struttura muraria. Ai Soci Confedercampeggio , 
dietro presentazione della tessera 2015, tariffa ridotta di € 3 . Per 
informazioni Castel Beseno tel. 0464/834600, oppure contattare la 
Sede Centrale, Castello del Buonconsiglio.  
 
CASTELLO DI STENICO:  (35km da Trento) fortezza di grande 
importanza strategica controlla da oltre un millennio le vie di 
comunicazione verso le Valli Giudicarie e prima ancora è stata sede 
di un insediamento romano e di una basilica paleocristiana. A Castel 
Stenico, pochi anni fa, è stato completamente rivisto l’allestimento 
rendendo ancora più chiara la vocazione del castello come museo 
destinato ad accogliere, oltre ad una prestigiosa pinacoteca, le 
cosiddette arti applicate: serrature, chiavi, forzieri, armi, campane,  
contenitori in rame, oggetti in legno, antico mobilio. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
tariffa ridotta di € 3 . Per informazioni Castello di Stenico tel. 
0465/771004, oppure contattare la Sede Centrale, Castello del 
Buonconsiglio. 
 
CASTEL THUN:  (Vigo di Ton) è un magnifico quanto raro esempio di 
dimora principesca a conservare ancora gli arredi originali, oltre ad 
una ricca pinacoteca e a preziose collezioni d’arte. Castel Thun è un 
esempio tra i più interessanti di architettura castellana oltre a 
rappresentare un luogo molto significativo per la storia del principato 
vescovile. Il maniero unisce il bel palazzo signorile circondato da 
ampi giardini ad un complesso sistema di fortificazioni, costituito da 
torri, bastioni, fossati e muraglie. Secretaires, cassettoni a ribalta, 

stipi, divani, comodini stile impero, stufe ad olle, argenteria, 
porcellane, vetri da tavola, armi bianche, forzieri, carrozze, slitte, oltre 
a dipinti della scuola dei Bassano, ritratti di Giambattista Lampi, 
Crespi, Molteni, Garavaglia, Procaccini, Bergler, sculture dell’Insom 
fanno di questa dimora un gioiello da scoprire. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
tariffa ridotta di € 4 . Per informazioni Castel Thun tel. 0461/657816, 
oppure contattare la Sede Centrale, Castello del Buonconsiglio. 
Un’ulteriore offerta  è riservata ai Soci Confedercampeggio  che 
esibiranno la propria tessera alla biglietteria delle sedi museali del 
“Castello del Buonconsiglio monumenti e Collezioni Provinciali”: 
biglietto unico per visitare le 4 sedi di € 8 . 
 
 

CASTELLO PALLOTTA 

 

Il Castello Pallotta si affaccia su Caldarola, 
suggestivo borgo nel cuore delle Marche, in 
provincia di Macerata. Edificato intorno alla 
seconda metà del IX secolo, il castello 
conserva ancora intatte le mura, la merlatura 
guelfa, i camminamenti di ronda, il ponte 

levatoio ed al suo interno ogni minimo dettaglio è collocato nel 
proprio contesto originale. Il percorso di visita offre allo sguardo del 
turista i suggestivi ambienti interni, dalle cucine alle sale di 
rappresentanza, con splendidi affreschi del pittore Simone De 
Magistris, dalla biblioteca, alle sale tematiche in cui vengono esposti 
abiti d’epoca, selle e morsi per cavalli, carrozze e calessi, passando 
per la stanza da bagno con l’originale vasca neoclassica e la camera 
da letto che ha ospitato nel corso dei secoli personaggi del rango di 
Papa Clemente VIII, Re Casimiro di Polonia e la Regina di Svezia 
Cristina. 

Gli orari di visita estivi e invernali sono visibili sul sito 
www.castellopallotta.com. Per i soci Confedercampeggio  muniti di 
tessera valida biglietto ridotto di €6,00  comprensivo di visita 



guidata. Per informazioni e contatti: info@castellopallotta.com. 
Telefono 0733/905467, www.castellopallotta.com 
 

 
CITTADELLA  
 
In provincia di Padova sorge Cittadella, una 
splendida città murata di origine medievale, 
inserita nell’ampio contesto storico di altre 

città murate del Veneto quali Bassano del Grappa, Marostica, Asolo, 
Castelfranco Veneto. La sua caratteristica peculiare è quella di 
essere l’unica città medievale con un Camminamento di Ronda di 
forma ellittica perfettamente percorribile, con una circonferenza di 
1461 metri che talvolta si eleva fino a 30 metri, nei torrioni posti a 
vedetta delle porte. Ma tanti altri sono i luoghi da visitare con piacere: 
le quattro porte di accesso, il centro storico con i palazzi e le chiese, il 
Museo Archeologico ed altri musei, il Convento di San Francesco ed 
altri posti facilmente raggiungibili con le varie escursioni proposte. La 
particolare architettura di Cittadella si presta poi a fare da sfondo a 
molteplici manifestazioni folkloristiche, diurne e notturne. Per adulti e 
piccini ci sono infine i laboratori per imparare gli antichi mestieri 
medievali, divertenti ed istruttivi. Esiste anche la possibilità di 
prenotare il noleggio di una barca elettrica, a motore o remi, per 
navigare lungo il fossato che circonda le mura.  
Per i camperisti  vi sono varie possibilità tra parcheggi, camper 
service ed area di sosta: per un singolo camper così come per un 
gruppo, è possibile trascorrere la notte gratuitamente pres so il 
parcheggio Villa Rina , compatibilmente con eventuali manifestazioni 
che possano verificarsi in quella zona e, nel caso di un numero 
rilevante di mezzi, previa prenotazione – sempre gratuita – presso 
l’Ufficio Turistico IAT di Cittadella. 
Per i Soci Confedercampeggio  in possesso di tessera valida si 
offrono le seguenti agevolazioni: 

− Visita guidata del centro storico e del camminamento di ronda 
con un'operatrice didattica dell'Ufficio Turistico Iat + biglietto di 
ingresso a €4,00 a persona invece di €5,00  per gruppi di 

minimo 15 persone. Gli sconti verranno applicati sono in caso 
di visita guidata 

− Visita guidata del parco di una Villa del Cittadellese (a scelta 
tra la Villa Gallarati Scotti di Fontaniva, Villa Bolzonella di 
Cittadella, Villa Ca Tron Kofler di Cittadella, Villa Imperiale di 
Galliera Veneta) con un'operatrice didattica dell'Ufficio 
Turistico Iat + biglietto di ingresso a €4,00 a persona invece 
di €5,00  per gruppi di minimo 15 persone. Gli sconti verranno 
applicati sono in caso di visita guidata 

− Ai gruppi piccoli o alle visite individuali verrà richiesto di 
corrispondere solo il costo della guida (biglietto di ingresso 
gratuito): in questi casi la prenotazione è obbligatoria sia nel 
caso in cui si scelga il percorso del centro storico e mura, sia 
nel caso si scelga il percorso di un parco di una villa 

− Noleggio barche a motore o a remi nelle acque che 
circondano le mura (max 5 persone per un’ora di 
navigazione): €16,00 invece di €18,00 per ciascuna barca . 
La prenotazione è obbligatoria 

 
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio turistico IAT di Cittadella, 
Porte Bassanesi 2, 35013 Cittadella (PD), tel 049/9004485, 
turismo@comune.cittadella.pd.it, http://turismo.comune.cittadella.pd.it 
 

 
DELIZIA ESTENSE DEL 
VERGINESE 
 
A Portomaggiore (FE), antica dimora di 

svago della famiglia D’Este, è oggi una delle poche Delizie che 
testimoniano nel territorio ferrarese la grandezza e l’importanza dei 
Signori di Ferrara. Cornice della grandissima storia d’amore tra 
Alfonso I D’Este e Laura Dianti, il Verginese si presenta come un 
castelletto ornato di merli e circondato da un magnifico giardino 
recentemente ricostruito, che va a contribuire alla comprensione delle 
abitudini di vita, in epoca rinascimentale. All’interno delle sale è 
presente una mostra permanente “Mors immatura”, esposizione di 
reperti archeologici che documenta la scoperta di una piccola 



necropoli romana a pochi passi dalla Delizia. La Delizia del Verginese 
è riconosciuta dall'Unesco, Patrimonio dell'Umanità. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
tariffa ridotta . Per informazioni: Delizia Estense del Verginese, Via 
del Verginese 56 – Gambulaga, Portomaggiore (FE) - tel. 
0532/329050 - 335/236673 e-mail: verginese@atlantide.net sito: 
www.atlantide.net/verginese 
 
 
ECOMUSEO DI ARGENTA  
 

L'Ecomuseo si compone di tre stazioni museali; il 
Museo delle Valli d'Argenta , il Museo della 
Bonifica  e il Museo Civico , oltre che di una 
stazione naturalistica l'Oasi di Val Campotto . Le 
stazioni museali possono essere visitate 
singolarmente oppure essere abbinate per costruire 

proposte di durata variabile. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione 
della tessera 2015, tariffa ridotta  su ingressi, 
visite guidate ed escursioni.  

 

MUSEO DELLE VALLI D’ARGENTA : Via Cardinala 1/c 44011 
Campotto (FE).  
Apertura: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.30-13.00 / 15.30-18.00 
tel 0532.808058 fax 0532.808001 e-mail: 
museiargenta@comune.argenta.fe.it  info@vallidiargenta.org sito: 
www.vallidiargenta.org  
 

MUSEO DELLA BONIFICA : stabilimento Idrovoro Saiarino, Strada 
Saiarino 1, 44011 Campotto (FE). Apertura: tutti i giorni tranne il 
lunedì accesso solo con visita guidata dalle 9.00 o dalle 11.00 
prenotando al Museo delle Valli almeno un giorno prima  
 

MUSEO CIVICO DI ARGENTA: presso la chiesa di San Domenico, 
Via G. B. Aleotti 46 44011 Argenta (FE). Apertura: sabato, domenica 

e festivi dalle 15.30-18.30 (aperto su prenotazione per gruppi nei 
mesi di apertura). Chiuso i mesi di gennaio, febbraio, agosto, 
novembre e dicembre. 
 

 
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 
 
Il Science Centre di Città della Scienza è il primo 
museo scientifico interattivo italiano, è un importante 
strumento di educazione e diffusione della cultura 
scientifica attraverso mostre, incontri con scienziati, 
campagne e attività di promozione della scienza e 
della tecnologia, progetti di collegamento tra scienza e 
società a livello nazionale, europeo, internazionale. 
Città della Scienza, è il luogo ideale per le 

scolaresche e per i docenti, per una didattica viva e per costruire 
insieme la scuola del futuro.  
In occasione della 28a edizione di Futuro Remoto sarà inaugurato un 
bellissimo percorso espositivo permanente di circa 1.000 mq, un 
viaggio affascinante che ci accompagnerà a incontrare gli organismi 
che abitano nel nostro mare e che da sempre sono legati alla nostra 
gastronomia e al mondo della pesca. Due le mostre principali: GNAM 
– Mare e Orizzonte Mare . Saranno presenti installazioni interattive, 
acquari, vasche tattili, realtà virtuale e aumentata, nuove tecnologie, 
per affascinare i visitatori in un percorso suggestivo ed educativo. 
Exhibit interattivi e prodotti multimediali ci racconteranno le 
caratteristiche del Mar Mediterraneo, e tre grossi acquari illustreranno 
la diversità della vita sia sui fondali rocciosi che su quelli sabbiosi. 
La nuova officina dei piccoli : accolti dalla mascotte virtuale BIT, i 
bambini potranno divertirsi, imparando, in oltre 500 mq di giochi 
didattici, laboratori interattivi, app multimediali, playground per i più 
piccini! Servizi a  disposizione dei visitatori : Il Ristobar , il Science 
Store dove poter acquistare souvenir e regali per continuare la visita 
anche a casa ed un ampio parcheggio. 
Ai Soci Confedercampeggio  titolari di una tessera in corso di 
validità e ad un loro accompagnatore verrà applicato un particolare 
sconto  sul biglietto d'ingresso: intero € 6,5 anziché € 8,0; ridotto 



(3-17 anni e over 65) € 4,50 anziché € 5,50 . Per informazioni 
081/7352220-222-258-259 fax 081/7352224 email: 
contact@cittadellascienza.it, www.cittadellascienza.it 
 
 

IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI 
RIDRACOLI  
 
Situato all'interno del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, nello scenario del lago di Ridracoli 
(FC), si compone di una sede centrale e di tre poli 
dislocati sul territorio. La sede centrale, posta nel 

borgo di Ridracoli, accoglie il visitatore con sale espositive dedicate 
all'acqua, alla scoperta dell'energia e al risparmio idrico, in più una 
sala 3D proietta un filmato tridimensionale per viaggiare attraverso le 
foreste attorno al lago. I poli, distribuiti lungo il coronamento della 
diga, si distinguono in tecnologico, naturalistico e paesaggistico. 
Inoltre, modellini, esperimenti scientifici e giochi interattivi coi quali 
bambini e adulti possono fare piccole e grandi scoperte. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
ingresso a tariffa ridotta e  uno sconto del 10% per l'area di sosta 
camper adiacente alla struttura . Per informazioni: Idro-Ecomuseo 
delle Acque di Ridracoli - Borgo di Ridracoli - 47021 Bagno di 
Romagna (FC) – tel. 0543/917912 - fax 0543/903733 sito: 
www.atlantide.net/idro e-mail: ladigadiridracoli@atlantide.net 
 
 

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI - 
ONLUS 
 
L’accordo di collaborazione incentiva una migliore 
conoscenza, salvaguardia e valorizzazione 
dell'architettura fortificata (torri, castelli, caseforti, 

città fortificate, rocche, forti, bastioni, conventi fortificati, mura e così 
via) nate per esigenze difensive. L'Istituto Italiano dei Castelli è 
un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su 
iniziativa di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal 

Ministero dei Beni 
Culturali, nel 1991. 
Una ONLUS 
associata a un 
organismo europeo 
patrocinato 
dell'Unesco, 
l'Internationales 
Burgen Institut, ora 
Europa Nostra - 
Internationales 
Burgen Institut. 
L'organizzazione sul 

territorio si articola in Sezioni regionali, cui fanno capo Delegazioni 
provinciali, autonome nell'attività nel loro ambito. I Club di 
Confedercampeggio e i Soci possono promuovere visit e singole 
o di gruppo  per visitare antichi manieri, previo contatto con la 
sezione interna dell’Istituto, al fine di determinare la capienza delle 
aree di parcheggio ed i costi per la visita. Per informazioni visitare il 
sito: www.castit.it 
 

 
MUSE – Museo delle Scienze 
 
Nel Museo delle Scienze di Trento – firmato 
da Renzo Piano - il pubblico è il vero 
protagonista della visita, grazie alla 
sperimentazione in prima persona, 

all’interazione con exhibit multimediali, giochi e ambienti immersivi 
capaci di trasformare la visita in un’emozionante esplorazione. Il 
MUSE racconta le meraviglie dell’ambiente alpino e della natura che 
ci circonda, toccando al contempo temi di interesse planetario, come 
lo sviluppo sostenibile e la conservazione della natura lanciando uno 
sguardo verso il futuro. Tra i punti di forza, la serra tropicale, il Maxi 
Ooh! – spazio sensoriale unico a misura di piccolissimi (0-5 anni), la 
più grande mostra di dinosauri dell’arco alpino e il FabLab, una 
officina di fabbricazione digitale dove dare forma alle proprie idee. Un 
vero e proprio luogo di scoperta, per divertirsi e imparare a rispettare 



la natura e l’ambiente, costruire un futuro sostenibile e diventare 
cittadini consapevoli e attenti.  
Punto sosta camper nelle vicinanze del MUSE: Parcheggio piazzale 
San Severino, Parcheggio Area ex-Zuffo (navetta parcheggi per 
andare in centro/al museo) 
Per i Soci Confedercampeggio  in possesso di tessera in corso di 
validità prezzo d’ingresso ridotto: € 7,00 
Orari di apertura: mar-ven 10.00 – 18.00 / sab, dom: 10.00 – 19.00 
Per informazioni: MUSE Museo delle Scienze– Corso del Lavoro e 
della Scienza, 3 – 38123 Trento - +39 0461 270311 – 
museinfo@muse.it – www.muse.it 
 

 
MUSEO BORGOGNA 
 
Una sorpresa nel cuore di Vercelli… Al Museo 
Borgogna ottocento opere, fra dipinti, sculture e 
arte decorativa che spaziano dal Quattrocento al 
Novecento, invitano i visitatori a lasciarsi 
sorprendere: uno scrigno di meraviglie d’arte 
aperto a tutti. Orari Museo: lunedì chiuso; dal 
martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 (il mattino su 
prenotazione per gruppi); sabato dalle 10 alle 

12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Aperture serali 
in occasione della stagione concertistica della Società del Quartetto e 
di eventi speciali. Ai Soci Confedercampeggio , dietro esibizione 
della tessera 2015, tariffa ridotta € 6  (anziché € 8). Per informazioni 
e prenotazioni: Museo Borgogna, Via Antonio Borgogna, 4 - 13100 
VERCELLI tel./fax 0161/252764 o 0161/252776 
www.museoborgogna.it - info@museoborgogna.it  
 

 
MUSEO DEL BALÌ 
 
E’ un museo interattivo, scientifico, con planetario e 
osservatorio che si trova a Saltara, in provincia di 
Pesaro-Urbino, meta ideale per grandi, piccini e 

famiglie in genere; vengono organizzate attività divertenti e 
coinvolgenti per tutti i target. Immerso in un bellissimo parco e 
ospitato in una villa del '700 ricca di storia e cultura, nelle sue 
vicinanze è possibile visitare borghi di forte valenza storica e 
degustare prelibatezze marchigiane di cui questa terra è ricca: 
Urbino, Gradara, Mondavio e San Leo sono solo alcuni esempi. Si 
trova inoltre a pochi chilometri dal mare e dalla belle spiagge di Fano 
e Senigallia. A breve sarà anche attrezzato un parcheggio per 
camper dotato di colonnine di scarico ed elettricità, con vista 
panoramica sulle colline. Per i Soci Confedercampeggio, in 
possesso della tessera valida, l’ingresso al museo più planetario 
viene offerto a 5,00 euro invece di 7,00 (solo adul ti). L’ingresso ai 
bambini, invece, è a prezzo ridotto per tutti indistintamente.  
Per informazioni: Tel. 0721/892390, fax 0721/896611, e-mail 
info@museodelbali.it, www.museodelbali.it 
 
 

MUSEO DEL TERRITORIO  
 
Il museo del Territorio di 
Ostellato (FE) illustra 

l'evoluzione della terra e dell'uomo nella storia. Partendo dalle origini 
dell'universo e dalla nascita della terra arrivando sino ai giorni nostri, 
vengono ripercorse le tappe del rapporto tra Uomo e Ambiente, fatto 
di trasformazione e reciproche influenze. Planimetrie, foto, video e 
testi raccolti nelle quattro postazioni interattive vogliono offrire al 
visitatore un ulteriore strumento di approfondimento. Il museo è 
aperto tutto l'anno. Ai Soci Confedercampeggio, dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto del 15% su l biglietto 
d'ingresso . Museo del Territorio, Strada del Mezzano 14 - Ostellato 
(FE) tel./fax 0533/681368 museodelterritorio@atlantide.net - 
www.atlandite.net/museodelterritorio 
 
 
 



 
MUSEO DELLA BILANCIA 
 
A Campogalliano (MO), il Museo della Bilancia, unico 
in Italia, possiede al suo interno oltre 800 bilance e 
pesi ed alcune migliaia di documenti (manifesti, 
cataloghi, stampe, cartoline, etc.) a tema bilancia. 
Sono esposti circa 250 strumenti ma tutto il 
patrimonio del museo è visionabile su richiesta 
telefonica. Al museo è possibile ammirare le bilance 

utilizzate nella macelleria o seguire un percorso cronologico che dalla 
stadera di epoca romana arriva alle contemporanee celle di carico 
per bilance elettroniche. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, ingresso ridotto del 50% (€ 2,50) 
e sconto del 20% sugli acquisti al bookshop . Per informazioni: 
Museo della Bilancia, Via Garibaldi 34/A - 41011 Campogalliano 
(MO) tel.059/527133 – 059/899422 (tel. uffici) - fax 059/527084 – 
infomuseo@museodellabilancia.it 
 

 
MUSEO DELLE MINIERE 
 
A Montecatini Val di Cecina (PI), il 
Museo delle Miniere, espone il 

recupero e la valorizzazione delle antiche miniere di rame di 
Caporciano. L’itinerario di visita si compone da: l’ Ingresso Miniera 
con gli uffici tecnici e amministrativi; le gallerie, originali 
ottocentesche; il Pozzo Alfredo, con il macchinario di estrazione del 
minerale di rame; la Diga Il Muraglione e poi ancora La Sala Aroldo 
Schneider e L'Oratorio di Santa Barbara. L’itinerario prosegue al 
Centro di Documentazione, ospitato nel trecentesco Palazzo Pretorio, 
che conserva tutta la documentazione delle attività tra il 1827 e il 
1907, che fecero di Caporciano la miniera di rame più ricca d'Europa, 
infine, il Borgo Medievale di Montecatini Val di Cecina. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 20% sul biglietto d'ingresso  per l’itinerario descritto ed 
inoltre visite guidate, escursioni naturalistiche e  gioco "vita in 

miniera" per grandi e piccini.  Per informazioni e prenotazioni: 
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, tel. 0588/86099 Museo 
0588/31026 info@volterratur.it - www.volterratur.it - 
www.museodelleminiere.it - www.museivaldicecina.it 
 
 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE  
 
A Faenza (RA), il MIC rappresenta la più 
importante realtà a livello mondiale nel settore 
della ceramica d'arte e dal 2011 è riconosciuto 
dall’UNESCO quale “testimone di una cultura di 
pace – Espressione dell’arte ceramica nel 

mondo”. Il patrimonio di opere esposte ammonta a oltre 10.000 
capolavori articolati su una superficie di quasi 15.000 mq. Si possono 
ammirare ceramiche da tutto il mondo appartenenti ad ogni civiltà ed 
epoca fino ai capolavori di grandi maestri tra i quali Picasso, Chagall, 
Matisse, Fontana, Melotti, Burri. Gli spazi architettonici lasciano il 
visitatore affascinato e la straordinaria ricchezza delle opere merita 
certamente una visita. Il MIC offre ai Soci Confedercampeggio , 
dietro presentazione della tessera 2015 alla biglietteria, un titolo 
d'ingresso ridotto di € 5 anziché € 8 . Per informazioni: Museo 
Internazionale delle Ceramiche di Faenza, Viale Baccarini 19 - 48018 
Faenza (RA) – tel. 0546/697311 fax 0546/27141 www.micfaenza.org 
- info@micfaenza.org 
 
 

MUSEO MUSICALIA  

Il MUSEO MUSICALIA vi trasporta 
indietro nel tempo in un viaggio sulle 
orme degli antichi strumenti di 
musica meccanica. Nelle dolci 

colline di Cesena, in una preziosa dimora storica del ‘700 che fu sede 
di un vivace salotto culturale, risuonano le note di preziosi strumenti 



musicali. Qui il poeta Carducci soleva trascorrere i soggiorni estivi 
ospite della Contessa Silvia Pasolini-Zanelli, passeggiando nei grandi 
giardini tra le rose antiche e ristorandosi con un bicchiere di vino 
seduto lungo il Viale dei Cento Cavalieri, discorrendo di musica e 
poesia. Qui oggi è possibile visitare MUSICALIA, l’unico museo 
italiano dedicato alla storia della Musica Meccanica, per seguirne 
l’evoluzione nei saloni, nei vicoli, nelle strade, nelle piazze in cui gli 
antichi strumenti trovavano spazio. Il Museo dispone di un ampio 
parcheggio e di area pic-nic con servizi igienici e giochi per bambini. 
Sono disponibili pacchetti week-end sul territorio con utilizzo dell’area 
attrezzata camper antistante il parco. Per i Soci 
Confedercampeggio, muniti di tesserino valido, è previsto l’ingresso 
con biglietto ridotto ed uno sconto del 5% sugli acquisti al bookshop. 
Per informazioni e prenotazioni: Museo Musicalia e Villa Silvia – 
Carducci, via Lizzano 1241, 47522 Cesena (FC), tel. 0547/323425 – 
info@ammi-italia.com, www.museomusicalia.it 
 
 

MUSEO NATURA 
 
Situato in uno dei più suggestivi angoli del 
Parco Delta del Po, all'interno dello storico 
Palazzone di Sant'Alberto (RA), il Museo 
di Scienze Naturali ospita preziose 
collezioni dedicate alla fauna locale ed 
esotica, un'aula didattica dedicata alle 
attività laboratoriali, una sala mostre e 

l'atelier dei piccoli dedicato ai bambini. Il Museo è punto di partenza 
per numerosi itinerari naturalistici nel territorio, da compiere in modo 
indipendente o con una guida, a piedi, in bici e in pulmino elettrico. 
Presso il Museo è attivo un servizio di noleggio bici e binocoli. Ai 
Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
ingresso a tariffa ridotta. Per informazioni e prenotazioni: Museo 
Natura Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”e 
Centro Visite del Parco del Delta del Po, Via Rivaletto 25 - 48020 
Sant'Alberto (RA) - tel. 0544/528710-529260; fax 0544/528710; e-
mail natura@atlantide.net; infonatura@comune.ra.it; sito: 
www.atlantide.net/natura; www.natura.ra.it 

 
 
MUSEO NICOLIS  

 
Il Museo Nicolis “dell’auto, della tecnica e 
della meccanica” è uno sorprendente 
contenitore di cultura, divertimento e 
innovazione, situato a Villafranca alle 
porte di Verona a soli 15 minuti dal Lago di 
Garda. Quello che raccontiamo è la 
STORIA DEL MEZZO DI TRASPORTO e 

delle grandi invenzioni che hanno cambiato la nostra vita. Attraverso 
7 importanti collezioni - 100 auto d’epoca, 120 biciclette, 105 moto, 
500 macchine fotografiche, 120 strumenti musicali, 100 macchine per 
scrivere, piccoli velivoli e centinaia di opere dell’ingegno umano - 
raccontiamo la storia dell’uomo e della società degli ultimi due secoli. 
I nostri visitatori possono ammirare innumerevoli pezzi unici come la 
“Motrice Pia” (il primo motore a scoppio di benzina precettato dal 
veronese Enrico Bernardi nel 1882), la Isotta Fraschini del 1929 (auto 
lussuosa celebrata nel film “Viale del tramonto”) la Lancia Astura 
1000 Miglia (bolide rosso costruita appositamente per Luigi Villoresi) 
la Draisina (primo velocipede del 1818) la Bianchi Tonale 175cc 
(moto con una carenatura particolare), e tanti altri ancora. Ai Soci 
Confedercampeggio sarà garantito , su presentazione della tessera 
2015 alla reception del museo, uno sconto sul biglietto di 
ingresso : soci e accompagnatori  € 8 (anziché € 10); ragazzi da 0 
a 18 anni  omaggio  (anziché € 8); visita guidata su prenotazione e 
per gruppi  (minimo 12 persone) € 80 anziché € 100; sconto 10%  
per Guida Auto e peluches; sconto 20%  su spazi polivalenti 
(concessione in uso di spazi museali per feste di compleanno, 
anniversari e ricorrenze escluso catering e servizi forniti da terzi). 
Per informazioni: Museo Nicolis, Viale Postumia - 37069 Villafranca 
di Verona - tel. 045/6303289 fax 045/7979493 
www.museonicolis.com - info@museonicolis.com; 
customerservice@museonicolis.com 
 
 



MUVIT Museo del Vino Torgiano - MOO Museo 
dell’Olivo e dell’Olio  
 
A Torgiano (PG) il Gruppo Lungarotti gestisce due musei, il MUVIT 
Museo del Vino  (Corso Vittorio Emanuele 31) e il MOO Museo 
dell’Olivo e dell’Olio  (Via Garibaldi 10).  
Il MUVIT, ricavato nel monumentale palazzo Graziani - Baglioni del 

XVII secolo, racconta, attraverso collezioni 
archeologiche, artistiche e tecniche, i 5000 
anni di storia del vino. Con i suoi venti 
ambienti espositivi, offre al visitatore un 
percorso conoscitivo completo: gli attrezzi da 
lavoro utilizzati nei campi o in cantina, i 
contenitori vinari in ceramica, che vanno dal 
vasellame d’uso quotidiano fino ai boccali da 
parata o ai piatti istoriati rinascimentali, i 

capolavori d’arte grafica e le sculture contemporanee che illustrano 
l’affascinante mito di Dioniso. 

Il MOO, situato all’interno delle mura castellane 
di Torgiano, ospita reperti e opere artistiche che 
raccontano la storia di questa pianta e del 
prodotto da essa estratto cui da tempo 
immemore vengono attribuite valenze 
simboliche, propiziatorie e curative. Dall’origine 
mitologica, all'impiego dell'olio come fonte di 
luce, al suo impiego sacrale nella religione, fino a 

quello medico, alimentare, sportivo, nella cosmesi e nell’artigianato. 
Nelle sale sono esposti corredi tecnici per l’olivicoltura e la 
lavorazione delle olive, testimonianze archeologiche e artistiche 
introvabili. Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della 
tessera 2015, € 5 per ingresso cumulativo ai due musei,  calice di 
vino in omaggio  e servizio gratuito di audioguida ita/engl . Aperti 
tutto l’anno, dal martedì alla domenica. Per informazioni: tel. 
075/9880200 www.lungarotti.it/fondazione - 
prenotazionimusei@lungarotti.it. 
 
 

PALAZZO CERAMICO 
 
Nel centro storico di 
Caltagirone (CT), ai piedi 
della famosissima Scala SS. 
Maria del Monte, si erge il 
Palazzo Ceramico. L'edificio 

maestoso ed elegante offre all'interno numerose attività come la 
Mostra Mercato delle Ceramiche De.co.p di Caltagirone ed il salone 
del Gusto con le produzioni tipiche dell'area sud-orientale dell'isola, 
oltre ad angoli di relax, musica, intrattenimento come il Caffè 
Letterario, rinnovata versione italiana dei caffè letterari europei 
d'inizio Novecento. Luogo di arte e cultura con il Museo della 
Ceramica Contemporanea, sede delle più importanti opere della 
Sicilia dell'era moderna. La visita al Palazzo Ceramico è gratuita. Ai 
Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 10%  sull'acquisto dei prodotti della zona 
commerciale e sull’utilizzo del laboratorio di cera mica e della 
sala congressi . Per informazioni: Palazzo Ceramico, Via Reburdone 
4 - 95041 Caltagirone (CT) - tel./fax 0933/57963 
info@palazzoceramico.it – www.palazzoceramico.it – 
shop.palazzoceramico.it 
 
 

RETE MUSEALE - PADOVA 

Il nucleo centrale dei Musei Civici di Padova è 
costituito da tre sedi tra loro contigue, che gravitano 
intorno a piazza Eremitani e all’Arena romana: la 

Cappella degli Scrovegni , piccola chiesa di forme semplici, 
all’interno presenta un presbiterio in cui si trova il sarcofago di Enrico 
Scrovegni, sull'altare una Madonna col bimbo e sulle pareti Giotto 
condensa il Nuovo Testamento nelle trentanove scene dipinte che 
chiudono con il Giudizio Universale (visite solo su prenotazione: 
Telerete Nordest 049/2010020, www.cappelladegliscrovegli.it). Nel 
Museo Archeologico (piano terra chiostro dell’ex co nvento dei 



frati Eremitani)  è documentata la continuità di vita dell'agro patavino 
dalla protostoria all'età romana. Il Museo d'Arte Medievale e 
Moderna (primo piano chiostro dell’ex convento dei frati 
Eremitani)  espone circa 3000 opere che offrono un'ampia 
panoramica della pittura veneta dal '300 al '700 e dello stesso 
periodo anche una ricca collezione di sculture. Infine un’importante 
raccolta di bronzetti, arte in cui Padova eccelse nel Rinascimento. 

Fa parte del circuito di visita, Palazzo Zuckermann  (Corso del 
Popolo 33), che ospita al suo interno: Museo d’Arte , Arti 
Applicate e Decorative , oltre duemila oggetti fra dipinti, pezzi 
lapidei, ceramiche e una rilevante collezione di mobilio. Inoltre, 
raccolte di vetri, legni, avori, accessori di abbigliamento, bastoni da 
passeggio, nécessaire, tabacchiere, ventagli. Infine la raccolta di 
gioielli proveniente dai lasciti Leone Trieste e Sartori Piovene 
costituisce una sezione di particolare pregio. Museo Bottacin , 
esposizione dell'intera collezione di Nicola Bottacin, il facoltoso 
commerciante che nel 1865 legò alla città l'intero suo patrimonio 
d'arte e monete. Ai Soci Confedercampeggio , dietro esibizione 
della tessera 2015, tariffa ridotta speciale: € 6 per l’ingresso a tutti i 
suddetti musei. Info: Direzione Musei Civici tel. 049/8204513 – fax 
049/8204566. 
Presso lo Stabilimento Pedrocchi, (Galleria Pedrocc hi 11) sopra 
il celebre Caffè, si trova il  Piano Nobile , costruito tra il 1826 e il 
1842 da Giuseppe Jappelli. La struttura è composta da una 
successione di stanze, ciascuna arredata e decorata in modo da 
ricreare l'ambientazione tipica di un determinato periodo storico. A 
fianco, si trova il Museo del Risorgimento e dell'E tà 
Contemporanea , che documenta fatti e protagonisti di un secolo e 
mezzo di storia padovana e nazionale, dalla caduta della Repubblica 
Veneta (1797) alla promulgazione della Costituzione Italiana il primo 
gennaio del 1948. Ai Soci Confedercampeggio , dietro esibizione 
della tessera 2015, tariffa ridotta: € 2,50 . Info: Direzione Musei 
Civici tel. 049/8204513 – fax 049/8204566. 
Palazzo della Ragione , (Via VIII febbraio)  con i suoi 82 metri di 
lunghezza e i 27 di larghezza è l'antica sede dei tribunali cittadini di 
Padova. Fu innalzato a partire dal 1218 e il ciclo di affreschi e' 

suddiviso in 333 riquadri su tre fasce sovrapposte, ed e' uno dei 
rarissimi cicli astrologici medievali giunti fino ai nostri giorni. Nel 
Salone sono conservati la pietra del Vituperio, su cui i debitori 
insolventi erano obbligati a battere per tre volte le natiche, dopo 
essersi spogliati (la pratica è all'origine dell'espressione restare in 
braghe di tela), e il grande cavallo ligneo, realizzato da Annibale 
Capodilista. Ai Soci Confedercampeggio , dietro esibizione della 
tessera 2015, tariffa ridotta: € 2 . Info: Direzione Musei Civici tel. 
049/8204513 – fax 049/8204566. Oratorio di S. Rocco , (Via S. 
Lucia)  situato in una delle più antiche zone della città, l'Oratorio 
sorge sull'area destinata alle sepolture, antistante la chiesa di S. 
Lucia. Nel 1525 ebbe inizio le realizzazione dell'attuale edificio, che è 
costituito da due sale sovrapposte. Le pareti della sala inferiore sono 
completamente affrescate: le scene, che illustrano alcuni episodi 
della vita di San Rocco, sembrano svolgersi oltre un colonnato e le 
aperture della sala (finestre e oculi) sono incorporate nella 
composizione pittorica. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
esibizione della tessera 2015, tariffa ridotta: € 2 . Info: Direzione 
Musei Civici tel. 049/8204513 – fax 049/8204566. Oratorio di San 
Michele , (Piazzetta San Michele 3)  l'edificio che vediamo oggi è 
quanto rimane dell'antica chiesa dedicata a San Michele e ai Santi 
Arcangeli. La Cappella di Santa Maria fu eretta a seguito di un 
incendio, avvenuto durante la riconquista di Padova ai Visconti da 
parte dell'ultimo Signore, Francesco II Novello da Carrara. Affreschi 
decorano la cappella di Santa Maria della chiesa di San Michele. Ai 
Soci Confedercampeggio , dietro esibizione della tessera 2015, 
tariffa ridotta: € 1,50 . Info: Direzione Musei Civici tel. 049/8204513 – 
fax 049/8204566. Loggia e Odeo Cornaro , (Via Cesarotti 37)  sono 
quanto rimane di un più ampio complesso di edifici e giardini, tra le 
massime testimonianze del rinascimento padovano ed espressione 
degli interessi culturali del suo ideatore: Alvise Cornaro (Venezia, 
1480/84 - Padova, 1566). Appositamente ideata per rappresentazioni 
teatrali costituisce la prima concreta realizzazione in terra veneta 
della frons scenae di epoca romana, ossia la scena a portico su base 
rialzata, scandita da arcate e pilastri compositi, ornata con fregi e 
chiusa da un fondale rappresentativo. Ai Soci Confedercampeggio , 
dietro esibizione della tessera 2015, tariffa ridotta: € 2 . Per 
informazioni: Associazione La Torlonga tel. 335/1428861. Casa del 



Petrarca , (Via Valleselle 4 - Arquà Petrarca)  la casa, oltre a essere 
monumento di sé stessa, offre un percorso dedicato alla personalità 
di Francesco Petrarca, ai luoghi che amava, al suo mito e al mito 
della casa. Piacevole la passeggiata sul giardino e nel retro è 
presente il brolo: alla cura delle piante il Petrarca dedicava molta 
attenzione. Ai Soci Confedercampeggio , dietro esibizione della 
tessera 2015, tariffa ridotta: € 2 . Info: Direzione Musei Civici tel. 
049/8204513 – fax 049/8204566. LE AGEVOLAZIONI NON SONO 
APPLICABILI IN CASO DI MOSTRE 
 
 

ROCCA DI RIOLO 
 
Antica roccaforte della Valle del Senio 
(RA) del XIV secolo, è un magnifico 
esempio di fortificazione militare che 

segue l'evoluzione delle tecniche offensive tardomedievali. Al suo 
interno si può visitare il Museo del paesaggio dell'Appennino 
faentino, anche punto informativo, di documentazione, conservazione 
e valorizzazione della memoria storica del luogo. Inoltre è possibile 
immergersi nella vita di Caterina Sforza con l’interattivo e 
coinvolgente filmato “I misteri di Caterina”. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
ingresso a tariffa ridotta . Per informazioni o prenotazioni: Rocca di 
Riolo - Museo del Paesaggio dell'Appennino faentino, Piazza 
Mazzanti - 48025 Riolo Terme (RA) – tel./fax 0546/71025 e-mail: 
roccadiriolo@atlantide.net sito: www.atlantide.net/roccadiriolo 
 
 
 
 
 
 


