San Martino di Castrozza

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Malga Civertaghe

Civertaghe Olympic Games

Una giornata di sport e divertimento
con le mini olimpiadi doloMITICHE
di Malga Civertaghe!

Pranzo sui prati con il
«CIVER-panino» dei campioni (€ 7,00)
Ore 14.00

Premiazione delle “CIVER-Olimpiadi”

A Malga Civertaghe siamo tutti dei campioni, qui vince l’amicizia!
Premiazione di tutti i bambini e prima dei saluti una golosa CIVER-merenda!
NB - GIORNATA PORTE APERTE: TUTTI I BAMBINI SONO INVITATI!

Dolomiti Family Fun
Dal 27 giugno al 3 settembre 2016

Cos’è Dolomiti Family Fun

Un divertente programma di animazione settimanale, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni compiuti
ospiti delle strutture ricettive aderenti al progetto. Genitori, anche voi siete invitati a partecipare!

Cosa si fa
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Dolomiti Family Fun

Divertirsi è naturale

Dolomiti Family Fun
Dal 27 giugno al 3 settembre 2016

Lunedì

…comincia l’avventura!

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Palazzetto dello sport

Aquile e aquilotti

#Natura #Sport #Avventura #Amicizia. Queste sono le parole chiave di Dolomiti Family Fun! La
vacanza formato famiglia che vi farà scoprire una località davvero speciale!

Diventa un vero climber con
le Aquile di San Martino, le
nostre mitiche Guide alpine!

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 del Fanny
Bus, quando previsto, sono esposti presso le strutture.

Pranzo al sacco sui prati

Cosa comprende

Tutte le iniziative in programma, i pass per gli impianti di risalita e l’utilizzo del Fanny Bus sono
compresi nella proposta vacanza. I pranzi in agritur, malga e maso (€ 7,00 a pasto) sono a carico
del partecipante e parte integrante dell’attività.

Ore 14.00
Parco Avventura
Agility Forest

Per maggiori informazioni sul programma e scoprire
tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa:

Acrobatiche emozioni

Percorsi sospesi tra gli alberi
e divertimento assicurato,
per un pomeriggio all’insegna
dell’avventura!

ApT San Martino di Castrozza Tel. 0439.768867
@ApTSMart

Orari di passaggio del FANNY BUS esposti presso le strutture

www.sanmartino.com

www.sanmartino.com

Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ore 10.00
Paneveggio
Centro Visitatori Terra-Foresta

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Maso Col

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Malga Pala

Ore 10.00
Primiero – Val Canali
Agritur Dalaip dei Pape

Gli amici del Parco

Un maso di fiori

Nei prati di montagna c’è la
magia di un micro universo fatto
di profumi e colori. A Maso Col
impariamo a conoscere il mondo
dei fiori giocando!

Un’imperdibile visita al centro TerraForesta del Parco Naturale PaneveggioPale di San Martino per conoscere e
vedere i maestosi cervi della riserva, fare
una passeggiata fino al ponte sospeso
sulla forra del torrente Travignolo e
sentirsi dei piccoli «rangers»!

Pranzo #petaloso a Maso Col (€ 7,00)

Pranzo genuino a Malga Venegia (€ 7,00)

Caccia al tesoro

Ore 14.00
Passo Rolle
Caserma della Guardia di Finanza

Ore 14.00

Tutti in malga

In malga non ci si annoia mai!
Tutti i giorni ci sono tante cose da
fare: mungere le mucche, dare
da mangiare agli animali e fare il
formaggio. Con nonno Giorgio a
Malga Pala puoi diventare anche tu
un piccolo malgaro!

Pranzo tipico del malgaro (€ 7,00)

Cerca gli indizi, risolvi gli enigmi e trova il tesoro dell’Ape Regina di
Maso Col!

A passo d’asino

Alla Fattoria Didattica dell’Agritur
Dalaip dei Pape scopriremo dei
compagni di gioco speciali: gli
asini! Camminando con loro
tra boschi e prati impariamo a
conoscerli, accudirli e coccolarli.
Mini trekking someggiato con
degustazione.

NB Attività riservata ai bambini.

Pranzo dell’allegra fattoria (€ 7,00)
Ore 14.00
Visita alla Fattoria Didattica e laboratori golosi con i piccoli frutti
dell’Agritur Dalaip dei Pape.

Eroi a 4 zampe

Un pomeriggio speciale con le
squadre cinofile della scuola
Alpina della Guardia di Finanza
per un’emozionante esercitazione
di soccorso dei bellissimi e super
addestrati cani da ricerca!
NB L’attività potrebbe subire delle variazioni in base alle esigenze della GF.

Orari di passaggio del FANNY BUS esposti presso le strutture

Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture

Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture

Orari di passaggio del FANNY BUS esposti presso le strutture

