ACTivity

PROGRAMMA ACTIVITY
ESTATE 2018

dal 11 giugno al 16 settembre

Lunedì
Andalo h. 9:00/12:30 Escursione: sulla cima della Paganella 2125 m.
family 8+
Escursione sulla cima della Paganella per ammirare i panorami e la vegetazione di
montagna. Discesa a piedi al Doss Pelà lungo la panoramica strada forestale,
passando dalla malga Terlago. Possibiltà di pranzo in rifugio per chi si vuole trattenere
in quota. Info tecniche: Bambini 8+. Scarponcini da trek, zainetto, giacca
antipioggia, acqua. Appuntamento: h. 9:00 partenza telecabina Andalo. Costi:
impianti di risalita.

Molveno h.14:30/17:30 Passeggiata: il mondo di Sciury, il sentiero
dedicato ai piccoli esploratori
family7+
Adatto ai più piccoli ma estremamente interessante anche per i più grandi, “SCIURY”
rappresenta un magnifico tuffo nella natura esplorando la vita di uno dei più simpatici
abitanti dei nostri boschi. Info tecniche: Bambini 7+. Bimbi piccoli nello zainetto.
Scarponcini da trek, zainetto, giacca antipioggia, acqua. Appuntamento: h.14:30
Molveno, partenza impianti di risalita. Costi: impianti di risalita.

Martedì
Andalo h 9:00/15:00 Geotrekking, le grotte della Paganella
trekking
La traversata della cima della Paganella alla scoperta dei suoi fenomeni carsici,
percorrendo sentieri poco battuti, lungo il selvaggio sentiero 602 e il panoramico
sentiero delle aquile. Pranzo in rifugio.
Info tecniche: Ragazzi 10 +. Per persone abituate a camminare. Scarponcini da trek,
zainetto, giacca
antipioggia, acqua, snack. Appuntamento: h. 9:00 partenza
telecabina Andalo. Costi: impianti di risalita, eventuale pranzo in rifugio.

Molveno h 14:00/16:00-16:00/18:00 mtbike elettriche - giro del lago di
molveno boys 12+
Il bellissimo giro del lago di Molveno con le Mountain Bik elettriche accompagnati da
un’esperta guida di Mountain Bike.
Info tecniche: Per persone capaci di andare in bici. Scarpe da ginnastica, zainetto,
giacca antipioggia, acqua, . Appuntamento: h.14:00 o 16:00 (2 turni) Molveno,
chalet Activity lido di Molveno. Costi: noleggio E bike € 20

San Lorenzo_Dorsino h 14:30/17:30 Imparare con la natura, az.
Agricola “il Ritorno” family 5+
Imparare qualcosa di nuovo a tutte le età, usando la vacanza green
come occasione per vivere la natura a 360°e viaggiare rispettandone i
ritmi. Un laboratorio pratico alla scoperta delle erbe aromatiche per
grandi e i piccini si divertiranno a raccogliere, assaggiare e cristallizzare i fiori eduli.
(commestibili). Visita guidata con un esperto ai borghi del paese, annoverato tra i
borghi più belli d’Italia.
Info tecniche: Bambini 5+. Bimbi piccoli nello zainetto o passeggino.
Appuntamento: h.14:30 San Lorenzo - Dorsino, piazza della chiesa.
Costi: € 3,00 a persona (adulti e bambini dai 4 anni). Per tutti un assaggio dei nostri
sciroppi e infusi.

Mercoledì
Molveno h 9:00/15:00 Geotrekking, il giro dei rifugi del Brenta
trekking
Il trekking classico per entrare nel cuore delle Dolomiti di Brenta. In mezzo alle pareti di
roccia con tappa ai rifugi Croz dell’Altissimo e Selvata. Pranzo in rifugio.
Info tecniche: Per persone abituate a camminare. Scarponcini da trek, zainetto,
giacca antipioggia, acqua, snack. Bambini 10 + Appuntamento: h. 9:00 Molveno,
partenza impianti di risalita. Costi: impianti ed eventuale pranzo in rifugio

Andalo dalle15:30/17:00 Scalare che passione
family 5+
Prova a cimentarti nella scalata della parete artificiale di Andalo alta 15 mt.
Genitori e bambini in una sfida all’ultimo appiglio.
Appuntamento: dalle h. 15:30 fino alle 17:00 centro sportivo, chalet delle Guide
Alpine, palestra d’arrampicata. Costi: nessun costo.

Giovedì
Molveno h 07:30/17:00 Rif. Pedrotti 2491 m. il cuore del BRENTA
trekking +
L’escursione classica per eccellenza per entrare nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Ai
piedi dei giganti di roccia per un percorso nelle favolose Dolomiti.
Info tecniche: Per persone allenate, 1000 m. di dislivello. Scarponcini da trek,
zainetto, giacca antipioggia, acqua, snack. Appuntamento: h.7:30 Molveno, chalet
Activity lido di Molveno. Costi: taxi rifugi € 16, pranzo al sacco o in rifugio.

Andalo dalle10:00/12:00 Caccia alla traccia & trekking Spaventoso dal 6 luglio al 31 agosto Activity_Kids 5+
Insieme ad una giovane e preparata Guida andiamo a vedere se riusciamo a
scovare qualche indizio che prova il passaggio e la presenza di qualche animale
del bosco. Ci armeremo anche di cannocchiale e ci addentriamo silenziosamente
per prati e boschi fino all’osservatorio delle guardie forestali. Info tecniche: solo per
Bambini 5+, zainetto con acqua e k-way. Appuntamento: h.10:00 rif. Tana
dell’Ermellino. Raggiungibile a piedi o in macchina da Andalo. Costi: nessun costo.

Andalo h16:00/18:00 Nordic Walking: il benessere di camminare
Benessere Lab
Imparare le tecniche di Camminata Nordica per un benessere fisico completo,
passeggiando con degli speciali bastoncini intorno al lago di Andalo.
Appuntamento: h 10:00 Centro sportivo, chalet delle Guide Alpine, palestra
d’arrampicata.Costi: noleggio bastoncini € 5

Venerdi
Andalo h05:00/12:00 Alba in Malga: Vivi in prima persona le attività e il
mondo dell’alpeggio
family 8+
L’alba sulle Dolomiti e il vero sapore della montagna con un’esperienza di vita di
malga. Mungere le mucche, con una dimostrazione della“caserada” (formaggio), e
un’abbondante colazione con i prodotti tipici del la malga.
Appuntamento: h.5,00 ufficio Activity Andalo, via Paganella 3a di fronte agli impianti
di risalita (spostamento al parcheggio Valbiole con i propri mezzi, 5 minuti di auto).
info tecniche: Bambini 8+ . Scarponcini da trek.
Costi: 15 € che comprende la colazione in malga e didattica. fino a 5 anni gratis, fino
a 12 anni 10 €

Molveno h 10:00/12:30 Oasi WWF del lago di Nembia
Nordic Walking
Visita all’oasi WWF del Lago di Nembia con un facile e didattico percorso ad
anello da effettuare con i Bastoncini da Nordic Walking. info tecniche: Bambini
10+ . Scarponcini da trek
Appuntamento: h 10:00 Parcheggio Lago Nembia, loc. Nembia Molveno. Costi:
noleggio bastoncini € 5

Molveno dalle15:00/17:00 Ho perso la bussola - dal 5 luglio al 30
agosto

Activity_Kids 5+
Andiamo a trovare il sentiero giusto. Scopriremo con giovani Guide qualificate
come trovare la strada giusta e in modo naturale tra boschi e prati osservando anche
la posizione del sole, la disposizione dei muschi e osservando il comportamento di
certe piante che ci daranno preziose indicazioni. Info tecniche: solo per Bambini
5+, zainetto con acqua e k-way. Appuntamento: h.15:00 Molveno, chalet Activity
lido di Molveno. Costi: nessun costo.

Sabato
Andalo h 9:00/15:00 Cima Canfedin, tra marmotte e stelle Alpine
trekking
La selvaggia dorsale sud della Paganella, per raggiungere la cima del Canfedin tra
praterie di montagna, habitat della marmotta in un fiorire di stelle alpine. Info
tecniche: Per persone abituate a camminare. Scarponcini da trek. Bambini 10+
Appuntamento: h. 9,00 partenza telecabina Andalo. Costi: impianti di risalita, pranzo
in rifugio

Domenica
Molveno 08:30/15:00 Traversata del Piz Galin
trekking+
La traversata del Piz Galin, costeggiando le sue pendici attraverso i ripidi sentieri
della Dagnola, alla scoperta di intingerai selvaggi e poco battuti Info tecniche:
Ragazzi 14+. Per persone allenate. Scarponcini da trek, zainetto, giacca antipioggia,
acqua, pranzo al sacco. Appuntamento: h. 08:30 Molveno, partenza impianti di
risalita. Costi: impianti di risalita, eventuale pranzo in rifugio.

