Daniele lira

Outside the city|trentino family friendly

A cura della redazione
Foto: Fototeca Trentino Marketing

Alpe Cimbra:
Folgaria, Lavarone
e Lusérn
Dove alloggiare: in uno dei family
hotel Alpe Cimbra che offrono
il programma settimanale
di intrattenimento Family Emotions.
Attività: nelle vicinanze vi sono
semplici passeggiate da percorrere
anche con il passeggino, come il
lungo Lago di Lavarone, il Parco Palù
a Cappella o le pinete di Malga
Millegrobbe a Lusérn.
Per tutta l’estate è previsto un ricco
programma con attività di animazione
per i bambini: laboratori in fattoria,
visite al Museo del miele, giochi,
letture di fiabe.
Da scoprire: dal 24 al 30 luglio
il Festival del Gioco, con
il mondo magico della streghetta
Perti e il suo amico Fliflick!
LA PROPOSTA:
UNA MONTAGNA DA FIABA
Fattorie didattiche, il Museo del miele e il
programma Family Emotions:
3 notti in mezza pensione 2 adulti + 2 bambini
(fino a 10 anni) da 450 euro.
Informazioni: Tel. 0464.724100
www.alpecimbra.it

Val di Fassa

Val di Fiemme

Dove alloggiare: nei Fassalandia
Hotel, specialisti in coccole per
le famiglie (www.fassalandiahotel.it).
Attività: tutti i giorni idee per
intrattenere i più piccoli come,
ad esempio, la visita al museo
della geologia o il programma
“alpinista per un giorno”.
Vi sono ben 9 baby park lungo
la valle e in quota e un’infinita scelta
per le passeggiate, dalle più semplici,
per il passeggino, alle più divertenti
come il “Tana dolce tana” tra
le Cune e Valbona, sull’Alpe Lusia.
Da scoprire: il cuore delle Dolomiti
del Catinaccio, qui vi aspettano facili
passeggiate pianeggianti ai piedi
del Sasso Lungo e del Sasso Piatto,
come lungo il Sentiero delle Leggende
di Re Laurino!

Dove alloggiare: tanti sono gli hotel
specializzati nell’accoglienza delle
famiglie.
Attività: con gli impianti di risalita
è possibile raggiungere comodamente
meravigliosi parchi gioco in quota:
sul Latemar troverete sentieri tematici,
come la Foresta dei Draghi
o il Sentiero del Pastore Distratto,
animati da racconti spettacolari,
sul Cermis parchi gioco in legno e
percorsi per famiglie, e a Pampeago
la fattoria del Rifugio Agnello! Il tutto
fruibile grazie alla FiemmE-motion
Card, mobilità compresa.
Da non perdere: le Settimane
Del Fantabosco, dal 13 al 17 luglio,
per immergersi nell’atmosfera magica
del Fantabosco con i folletti,
le fate e le streghe di “Melevisione”.

LA PROPOSTA:
LE MAESTOSE VETTE DOLOMITICHE
A MISURA DI BAMBINO
7 notti in Fassalandia Family Hotel con
trattamento di mezza pensione, una cena trentina
e i servizi riservati ai possessori di Val di Fassa
Card, da 875 euro per 2 adulti + 1 bambino fino a
8 anni (non compiuti).
Informazioni: Tel. 0462.609500
www.fassa.com

LA PROPOSTA:
MAGIC MOUNTAIN WEEKS
Programma di attività settimanali, racconti nei
magnifici luoghi di Fiemme, servizi della
Trentino & FiemmEmotion Guest Card.
7 notti in mezza pensione 2 adulti + 1 bambino
(fino a 12 anni non compiuti) da 800 euro.
Informazioni: Tel. 0462.341419
www.visitfiemme.it

Altopiano
della Paganella
Dove alloggiare: negli hotel
Andalo for Family che offrono servizi
dedicati alle famiglie con bambini
piccoli, asilo nido compreso
(www.andaloforfamily.com).
Attività: ampia la scelta delle
passeggiate comode, tra cui quella
sul lungo Lago di Molveno,
balneabile, con spiaggia attrezzata
e parco giochi per i bambini.
Tante le attività di animazione,
tra cui la visita al Parco Faunistico
di Spormaggiore e alla Casa Parco
Orso, dove i bambini possono
osservare da vicino l’orso bruno.
Il Dolomiti Paganella Family Festival,
a fine giugno, propone un ricco
programma di iniziative per i piccoli.
Da non perdere: ad Andalo,
il grande parco attrezzato e il centro
Acqua In con piscine, area baby
e centro wellness per le mamme.

LA PROPOSTA:
FC BAYERN MONACO JUNIOR CAMP
Dal 3 al 10 luglio gli allenatori ufficiali della scuola
calcio del Bayern München tornano per una
settimana di training camp. I bambini avranno
la possibilità di vestire la divisa ufficiale FC Bayern
e di giocare e divertirsi con altri
piccoli campioni stranieri!

Madonna
di Campiglio Pinzolo
Val Rendena
Dove alloggiare: è una meta
privilegiata per la famiglia, tanto da aver
ottenuto il riconoscimento
di “primo distretto famiglia” del Trentino,
offre dunque un’ampia scelta di hotel
pensati per accogliere bambini.
Attività: numerose le iniziative family
fruibili con la Dolomeet Card Family: visite
a fattorie didattiche, escursioni a cavallo,
passeggiate con lo zaino porta-bimbo,
laboratori creativi e didattici, cacce
al tesoro e tante altre attività
nel Parco Naturale Adamello Brenta.
LA PROPOSTA:
DoloMeetCard + HOTEL
Dal 18.06 al 18.09 con Dolomeetcard utilizzi
gratuitamente gli impianti di risalita e la mobilità
estiva del territorio, partecipi a escursioni a piedi
e in mountain bike, attività sportive,
laboratori creativi, giochi e proposte per bambini.

7 notti in hotel in mezza pensione per 2 adulti
+ 1 bambino da 1.300 euro o in appartamento
da 900 euro.
Informazioni: Tel. 0439.768867
www.sanmartino.com

7 notti in hotel 3* + 6 giorni DoloMeetCard
2 ADULTI + 1 BAMBINO (fino a 8 anni non compiuti)
da € 1150
Informazioni: Tel. 0465.501007
www.campigliodolomiti.it

LA PROPOSTA:
DOLOMITI PAGANELLA FAMILY FESTIVAL
Dal 19 - 26 giugno un ricchissimo programma
di attività e manifestazioni pensato per regalarvi
una vacanza davvero indimenticabile.
Venite a scoprire i sapori tipici dell’Altopiano
della Paganella, approfittando delle vantaggiose
offerte riservate alle famiglie!
7 giorni in hotel 2 adulti +1 bambino da 750 euro,
7 giorni in residence 2 adulti +1 bambino
da 400 euro.
Informazioni: Tel. 0461.585836
www.visitdolomitipaganella.it
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6 DESTINAZIONI IN MONTAGNA, DOVE L’ACCOGLIENZA
PER LE FAMIGLIE È AL TOP!

Dove alloggiare: le strutture aderenti
a Dolomiti Family Fun, il programma
d’animazione e sport di San Martino
di Castrozza, sono particolarmente
attente alle esigenze delle famiglie.
Attività: il Parco Naturale PaneveggioPale di San Martino propone numerose
attività per i più piccoli, le fattorie didattiche
e le malghe consentono ai bambini
di conoscere gli animali e il mondo della
montagna rurale e poi tanto sport con
i corsi di arrampicata delle Guide Alpine,
la MTB e gli Junior Camp del FC Bayer
Monaco!
Da non perdere! per chi ama
l’adrenalina, imperdibili i percorsi sospesi
tra gli alberi del Parco Avventura
Agility Forest e le ripide del canyoning
in Val Noana!
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di Castrozza,
Passo Rolle,
Primiero e Vanoi

INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE

Outside the city|trentino family friendly

Daniele lira

UN GIORNO DA…
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Ecco una serie di iniziative davvero divertenti,
laboratori ed attività che bambini e ragazzi potranno
sperimentare, trasformandosi di volta in volta in casari,
boscaioli, contadini…

Alpinista

D.Lira

Mamma come viene fatto il formaggio? E lo yogurt?
In molte fattorie didattiche viene proposto un ricco
programma di attività tra cui scegliere: qui, i bambini
dovranno darsi da fare, mungere la mucca, lavorare
il latte con il caglio e infine dare forma ad una piccola
ricotta fresca. Visitate l’Azienda Agricola Soto Al Croz,
sull’Alpe Cimbra o l’Agritur La Trisa a Giustino,
vicino a Pinzolo! www.alpecimbra.it
e www.campigliodolomiti.it

IDEE

Geologo

PER RENDERE
LA VACANZA SPECIALE
Iniziative originali
e curiose per vivere
a stretto contatto con
la natura e il territorio
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TUTTI IN MALGA!
Un’esperienza unica
e divertente
Siete mai stati svegliati all’alba dai campanacci
delle mucche? Quest'estate, in Trentino, avrete la
possibilità di vivere con tutta la famiglia, in prima
persona, le attività e il mondo dell'alpeggio!
Numerose malghe apriranno le porte al mondo
esterno, per farvi conoscere, passo dopo passo,
la magia del latte che diventa formaggio.
Si trascorrerà la notte in malga… per un’avventura
che piacerà moltissimo ai bambini! Sentire
il profumo dell’erba fresca, della legna che arde,
dei formaggi e del latte, ammirare le stelle senza
inquinamento luminoso e svegliarsi poco prima
dell'alba per prendersi cura degli animali…
e gustare poi una colazione sana e genuina
e gustosa! Un ritorno alla natura che può insegnare
tante cose a tutti, adulti e bambini.

Come partecipare?

Le prenotazioni sono obbligatorie e a numero
chiuso, su www.visittrentino.it/albeinmalga
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Casaro
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Le rocce e i fossili del Latemar raccontano un passato
in cui tutto era ricoperto da un mare tropicale ricco di
peschi e molluschi. Se volete fare un viaggio a ritroso nel
tempo, fino a 250 milioni di anni fa, potete percorrere
con i ragazzi il Sentiero Geologico delle Dolomiti a
Passo Feudo, da veri esploratori con kit dotato di libretto,
scalpello e lente di ingrandimento, il tutto arricchito di
prove, quiz e giochi. www.visitfiemme.it

Marta Eccher
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Con corda e moschettoni e soprattutto i consigli delle
locali guide alpine, i ragazzi dai 7 ai 14 anni vivono
una giornata da veri climber. Nei dintorni di Moena,
Pozza o Canazei, in Val di Fassa, grazie alla falesia
adatta alle prime esperienze, i bambini si divertono
sulla palestra verticale. Tra un’ascesa è l’altra c’è anche
il tempo di attraversare il ponte tibetano o di avvistare
le marmotte. www.fassa.com

Boscaiolo

Il Trenino dei Castelli
Tutti a bordo, su un trenino speciale, che consente
di scoprire, nel fine settimana, quattro fra i più
suggestivi manieri del Trentino: San Michele e Caldes
in Val di Sole, Valer e Thun in Val di Non.
Un modo nuovo e slow per conoscere e godersi
il territorio, dove fra meleti e vigneti svettano castelli
carichi di storia e di cultura. Un progetto che
quest’anno strizza l’occhio anche ai più piccoli, che
nelle domeniche del 31 luglio, del 7 e del 21 agosto
potranno beneficiare di tariffe agevolate e soprattutto
di alcune iniziative speciali, proposte nei singoli
manieri, che spaziano dai laboratori, alle visite guidate,
passando per una caccia al tesoro che coinvolgerà
tutta la famiglia.
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Tutte le info su www.iltreninodeicastelli.it

Sull’Alpe Cermis, in Val di Fiemme, l’appuntamento è con
“Una giornata da boscaiolo”. I bambini trasporteranno
il legname con una teleferica, lo lavoreranno come in una
vera segheria ad acqua e costruiranno la staccionata
per proteggere l'orticello dagli animali del bosco.
www.alpecermis.it

Campioni
Ai piedi delle Pale di San Martino i piccoli ospiti
potranno diventare dei grandi campioni con Civetaghe
Olympic Games, le mini olimpiadi DoloMitiche.
Una giornata all’insegna di sport e divertimento a Malga
Civertaghe, dove a vincere è sempre l’amicizia!
www.sanmartino.com

