
Info e prenotazioni:
ApT San Martino di Castrozza
Tel. 0439.768867
booking@sanmartino.com
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DOLOMITI FAMILY FUN 
divertirsi è naturale!

SAN MARTINO DI CASTROZZAsanmartino.com@visitsanmartino

DOLOMITI FAMILY FUN
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Dal 24 giugno al 7 settembre 2019*

Cos’è Dolomiti Family Fun
Un divertente programma settimanale di attività ed esperienze nella natura riservato 
esclusivamente ai bambini in età compresa dai 4 ai 12 anni compiuti, ospiti degli hotel 
e residence aderenti all’iniziativa. I genitori possono seguire in autonomia i figli ma non 
possono partecipare alle attività. Tutti i servizi proposti e i pasti a prezzo convenzionato sono 
riservati solo ai bambini.

Cosa si fa 
#natura #sport #avventura #amicizia. Queste sono le parole chiave di DOLOMITI FAMILY 
FUN! La vacanza formato famiglia che vi farà scoprire un territorio davvero speciale!

Dove si va
A piedi o in pulmino tutti i transfer dagli alberghi alle location dove si svolgono le attività sono 
effettuati in compagnia dei simpatici animatori del programma. Gli orari di passaggio degli 
animatori o del Funny Bus, sono esposti presso le strutture.

Cosa comprende
Tutte le iniziative in programma, il pulmino Funny Bus e i pass per gli impianti di risalita 
sono compresi nella proposta vacanza. I pranzi in rifugio e malga sono a carico dei bambini 
partecipanti e parte integrante delle attività (€ 8,00 a pasto). Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti.

In caso di maltempo
Tutte le attività in programma potrebbero subire variazioni di contenuto, location e orario, o 
essere annullate, in caso di avverse condizioni metereologiche.

PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA: 345 5808560

*Verifica sul sito www.sanmartino.com le strutture che cominceranno il servizio l’1.07.2019

Per maggiori informazioni sul programma e scoprire tutte le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa visita www.sanmartino.com o contatta l’ufficio dell’Azienda per il Turismo di 
San Martino di Castrozza.

Dolomiti
Family
Fun

DOMENICA
Finalmente ci conosciamo
Presentazione serale del programma presso ogni hotel e residence 
aderente all’iniziativa, a cura dello staff di animazione. Orari esposti in 
reception.

LUNEDÌ
Raccolta dei bambini presso ogni hotel a cura 
degli animatori. Passeggiata fino alla location 
dell’attività: San Martino di Castrozza, palazzetto 
dello sport, ore 10.00

AQUILE E AQUILOTTI
Ci sono dei super eroi speciali che sanno arrampicare come Spider-Man ma 
non hanno le ragnatele! Sono le Guide Alpine di San Martino di Castrozza, 
chiamate Aquile! Con la Guida Alpina Mario si arrampica, si scoprono i 
sentieri di montagna e soprattutto ci si diverte! Passeggiata al mattino e 
corso di arrampicata indoor al pomeriggio. 

In caso di maltempo corso di arrampicata fullday.

Pranzo al sacco sui prati.

SABATO
Raccolta dei bambini presso ogni hotel a cura degli animatori.
Passeggiata fino alla location dell’attività: San Martino di Castrozza, 
parco giochi Laghetto Plank, ore 10.00

TANA LIBERA TUTTI!
Nascondino, ruba bandiera, salta, corri, gioca e scopri come divertirsi è 
naturale con DOLOMITI FAMILY FUN! Al nuovissimo parco giochi del Laghetto 
Plank ci si diverte alla grande! E per chiudere in bellezza, pranzo bye bye 
party al Bar Iceberg! Ci vediamo il prossimo anno!

Pranzo al Bar Iceberg € 8,00 a carico dei bambini partecipanti



MARTEDÌ
Passaggio del Funny Bus presso ogni hotel.
Destinazione: Paneveggio
Arrivo Centro Visitatori Terra-Foresta, ore 10.00

IL PARCO DEI CERVI 
Esplora la natura e scopri tutti i segreti del Centro visitatori Terra –Foresta 
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino! Conoscerai dal vivo i 
maestosi cervi della riserva e farai una passeggiata fino al ponte sospeso 
sulla forra del torrente Travignolo! Che fantastica avventura!

Pranzo al sacco sui prati
Passo Rolle, Caserma della Guardia di Finanza, ore 14.00

EROI A 4 ZAMPE 
Un pomeriggio speciale in compagnia 
delle squadre cinofile della Scuola 
Alpina della Guardia di Finanza, per 
un’emozionante esercitazione di 
soccorso effettuata con i bellissimi e 
super addestrati cani da ricerca!

NB L’attività potrebbe subire delle variazioni 
o essere annullata in base a emergenze della 
Guardia di Finanza.

MERCOLEDÌ
Passaggio del Funny Bus presso ogni hotel.
Destinazione: impianti Tognola
Arrivo Alpe Tognola, ore 10.00

L’ALPE DELLE 
MARMOTTE 
C’è un simpatico animaletto 
in montagna che ama 
nascondersi tra le rocce e 
far capolino dal suo rifugio 
quando meno te l’aspetti… è 
la marmotta! In Alpe Tognola, 
segui il nuovissimo sentiero 
della marmotta e scopri la 
sua Tana. Buon divertimento!

Pranzo al Rifugio Tognola 
€ 8,00 a carico dei bambini 
partecipanti

GIOVEDÌ
Passaggio del Funny Bus presso ogni hotel.
Destinazione: Malga Civertaghe
Passeggiata fino a Malga Civertaghe (ultimi 2 km circa), arrivo ore 11.00

LA MALGA DEI SOGNI 
C’è un posto speciale tra i boschi e i prati, proprio ai piedi delle Pale di 
San Martino: è Malga Civertaghe! Qui troverete tanti simpatici animali e 
soprattutto l’allegria del Civermalgaro Giovanni, Carlotta e la sua cagnolina 
Uma.

Pranzo a Malga Civertaghe € 8,00 a carico dei bambini partecipanti

AMICI PELOSI
Nel pomeriggio in compagnia di Carlotta e la sua 
simpatica cagnolina Uma impariamo a conoscere 
meglio e rispettare i piccoli amici a quattro zampe! Tanti 
giochi e molti consigli per diventare i migliori compagni 
di gioco dei nostri cagnolini. Se in vacanza con te c’è 
anche il tuo cane, a malga Civertaghe è il benvenuto! 
Vi aspettiamo!

VENERDÌ
Passaggio del Funny Bus presso ogni hotel.
Destinazione: cabinovia Colbricon Express
Arrivo cabinovia Colbricon Express, ore 9.30

LAGHETTI DI 
COLBRICON… EXPRESS 
In compagnia dell’accompagnatore 
di media montagna Martino, 
raggiungiamo comodamente con 
la cabinovia Colbricon Express 
l’attacco del sentiero per i mitici 
Laghetti di Colbricon! Una bella 
passeggiata per conoscere uno dei 
posti più belli del Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino!

Pranzo al sacco sui prati

A/R da San Martino 
con la cabinovia 
Colbricon Express.


