
 

 

PROGRAMMA PASSEGGIATE 

ESTATE 2021 
 

LUNEDI’ MATTINA 9:30-12:30 

“Giro dei masi”, alla scoperta dei masi di Andalo 

Passeggiata adatta a tutti, molto panoramica e 

percorribile con passeggino. 

Rientro in hotel per pranzo o possibilità di cestino da 

asporto  

 

LUNEDI’ POMERIGGIO 16:00-18:00 circa 

“Sernacli Mountain Park”, bellissimo parco immerso 

nelle Dolomiti di Brenta. 



Si raggiunge a piedi dall’hotel (30min circa di 

passeggiata) ed è percorribile anche con passeggini 

PERCORSO DIDATTICO SENSORIALE 

https://www.andalo.life/it/parchi-

divertimento/percorso-sensoriale-sarnacli-mountain-

park 

 

LUNEDI’ SERA 21:15 circa 

“Andalo sotto le stelle”, passeggiata sotto il cielo 

stellato di circa 50 min, adatta a tutti. 

 

MARTEDI’ 9:30-15:30 circa 

Alla scoperta di Cima Paganella (2125mt) e per i più 

piccoli…. 

Laboratorio didattico “Impariamo a fare lo strudel” 

presso Chalet Malga Terlaga 

(consigliato per bambini dai 6 anni in poi, attività 

previa prenotazione e pagamento) 

Si prende Telecabina Andalo – Doss Pelà e seggiovia 

Albi de Mez – Cima Paganella (* a pagamento) 

https://www.andalo.life/it/parchi-divertimento/percorso-sensoriale-sarnacli-mountain-park
https://www.andalo.life/it/parchi-divertimento/percorso-sensoriale-sarnacli-mountain-park
https://www.andalo.life/it/parchi-divertimento/percorso-sensoriale-sarnacli-mountain-park


Sosta pranzo in loco con buono pasto per chi ha la 

Pensione Completa 

Offriamo la possibilità di conoscere gli animali che 

trascorrono l’estate in alpeggio (asini, capre, galline, 

conigli) 

 

MARTEDI’ 18:00 circa 

Yoga & Relax 

Con Gianfranco, il nostro collaboratore, Vi offriamo 

una seduta di 30 minuti, rilassante per corpo e mente 

 

MARTEDI’ 21:15 circa 

“Luci sul lago” di Molveno 

Gita serale al lago di Molveno con trenino turistico 

(*trenino a pagamento, previa prenotazione) 

 

MERCOLEDI’ 9:30-12:30 circa 

Andalo-Molveno, alla scoperta del lago più bello 

d’Italia      



Passeggiata di circa 4km immersa nella natura adatta 

a tutti, molto panoramica e percorribile con 

passeggino. Rientro in autobus. 

Possibilità di rientro in hotel con autobus oppure pic-

nic al lago 

 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO 16:00-18:00 

Tour accompagnato da guida MTB, 5-8 persone 

massimo. 

Consigliato a bambini di altezza superiore a 140cm 

(8/10 anni).  

Casco e seggiolino compresi nel prezzo.  

Family e-bike on tour * “RINDOLE BIKE & OUTDOOR” 

0461589176 info@noleggioandalo.it  

NOLEGGIO E-BIKE A PAGAMENTO 

 

GIOVEDI’ 9:30-15:30 

Tutti al “Bait del Germano” (1850mt), location con 

una vista mozzafiato sul lago di Garda, tra marmotte 

e prati. 



Stupenda escursione nei boschi della Paganella e del 

Canfedin (4,5Km andata e 4,5km ritorno) 

Biglietto di andata e ritorno telecabina Andalo-Doss 

Pelà (* a pagamento) 

 

GIOVEDI’ 21:15 circa 

“ANDALO BY NIGHT” 

Passeggiata nel paese di Andalo alla scoperta delle 

attività commerciali e degustazione prodotti (*nei 

limiti permessi da protocolli Covid-19) 

 

VENERDI’ 9:30-15:30  

Alla scoperta delle Dolomiti di Brenta, Montanara 

(1525mt) e Pradel – Mondo di Sciury e Sernacli Park 

Si raggiunge Molveno in autobus e si prende 

telecabina Panoramica (* a pagamento) 

Sosta pranzo in loco con buono pasto per chi ha la 

Pensione Completa 

Possibilità di rientro da Molveno ad Andalo in 

autobus oppure si scende dall’altopiano di Pradel ad 

Andalo a piedi (passando per Valbiole) 



 

SABATO MATTINA 9:30-12:30 

Alla fattoria di Mirko a Fai della Paganella con sosta ai 

punti panoramici 

Si raggiunge Fai della Paganella in autobus e la 

passeggiata è adatta a tutti; molto panoramica e 

percorribile con passeggino. 

 

Una volta in settimana possibilità di visitare il parco 

faunistico di Spormaggiore (10km da Andalo – 

automuniti) 

 

Il programma potrà subire delle variazioni in base alle 

condizioni metereologiche. 

 

Gli impianti di risalita e i laboratori sono da pagarsi 

extra. 

Con la Dolomiti Paganella Guest Card tutti i mezzi 

urbani (su strada) sono gratuiti. 


