DOLOMITI FAMILY FUN
DIVERTIRSI È NATURALE

dal 28 giugno al 4 settembre 2021
Dolomiti Family Fun è un divertente programma di attività ed
esperienze nella natura con accompagnamento di esperti del territorio e simpatici animatori,
riservato ai bambini in età compresa dai 4 ai 12 anni compiuti. Natura, sport, emozione e
amicizia sono le parole chiave per vivere con noi una vera avventura sulle Dolomiti.

LUNEDÌ

Appuntamento ore 9.30 c/o biglietteria Cabinovia Colverde
San Martino di Castrozza - Pranzo al sacco

AQUILE E AQUILOTTI

Una giornata in compagnia della Guida Alpina Mario,
che vi farà scoprire che a San Martino di Castrozza
per raggiungere la luna, basta una funivia!
Facile escursione sull’Altopiano delle Pale.
In caso di maltempo corso di arrampicata indoor
(appuntamento ore 9.30 c/o Palazzetto dello sport).

MERCOLEDÌ

Appuntamento ore 9.30 c/o Agritur Broch
Primiero, Passo Cereda
Picnic a cura di Agritur Broch (€ 8,00 a carico dei partecipanti)

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Con gli amici della Fattoria Didattica di Agritur Broch,
farete la conoscenza dei simpatici animali della stalla
e dell’aia: mucche, cavalli, pulcini e coniglietti possono
diventare nostri amici se prima impariamo che ognuno
di loro è diverso ma tutti hanno bisogno di cura e rispetto!

VENERDÌ

Appuntamento ore 9.30 c/o piazzale della Chiesa
San Martino di Castrozza
Pranzo al sacco

EcoLogica della MONTAGNA
FARE LA DIFFERENZA

Cosa c’è nel vostro zaino? Impariamo come alleggerirci
dal superfluo è una scelta giusta, nel rispetto di ognuno
e dell’ambiente: meno è meglio e si va più lontano!
Passeggiata ecologica e laboratorio itinerante.

MARTEDÌ

Appuntamento ore 9.30 c/o maneggio Wild Ranch Vanoi
Canal San Bovo, Località Giaroni
Assicurazione a carico dei partecipanti € 8,50. Pranzo al sacco

IL BATTESIMO DELLA SELLA

Una mattinata dedicata al primo contatto con il cavallo,
per conoscere come vivono questi splendidi animali, come
giocano fra loro, come comunicano, cosa mangiano
e provare, infine, l’emozione di salire in sella!
Nel pomeriggio giochi in libertà lungo il parco fluviale.

GIOVEDÌ

Appuntamento ore 9.30 c/o Villa Welsperg
Primiero, Val Canali
Pranzo al sacco

EcoLogica della MONTAGNA
DIVENTA UN CUSTODE DELLA NATURA

Sapete cos’è e quanto è grande la vostra impronta
ecologica? Scoprite con Morena come amare la Natura
significa rispettarla con piccoli gesti quotidiani.
Passeggiata ecologica e laboratorio itinerante.

SABATO

Appuntamento ore 9.30 c/o Bar Campo Base impianti Tognola
San Martino di Castrozza
Picnic a cura di Rifugio Tognola (€ 8,00 a carico dei partecipanti)

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, seguite il sentiero tematico e divertitevi
a scoprire la sua tana nel nuovissimo parco giochi.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 345 580 8560

Tutte le proposte in programma sono riservate esclusivamente ai bambini e richiedono obbligatoriamente l’iscrizione (fino ad esaurimento posti) entro le ore
19.00 del giorno antecedente l’attività d’interesse, contattando il responsabile al numero sopraindicato, nonché la sottoscrizione e rispetto dei disciplinari anticontagio Covid previsti. I genitori possono eventualmente accompagnare in autonomia i figli ma non fruire delle iniziative. Le attività terminano alle ore 15.30
c.a. e in caso di maltempo potrebbero subire variazioni o essere annullate.
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