
Gli appuntamenti della settimana dedicati ai bambini 
Domenica:“ Arriva la Cantastorie” 
Liberiamo la fantasia dei nostri bambini laboratorio creativo  nel parco dell’Hotel dalle 16.30-17.30 
Anche i genitori sono i benvenuti, (unica attività da confermare)

Lunedì:“ Alla scoperta dei vulcani del Buffaure” 
Laboratorio naturalistico all’aperto per bambini dai 4 anni in su 
Dalle ore 8.45 rientro alle 16.00
I bambini saranno accompagnati da Valentina e dalla Guida Naturalistica  Luigi 
Costo pranzo € 15,00+ a e ritorno della funivia per chi non ha il panoramapass  verrà addebitato 
sulla stanza

Martedì: “Avvicinamento all’arrampicata” 
Giornata dedicata ai bambini dai 7 ai 14 anni con le guide Alpine che insegneranno ai nostri piccoli 
ospiti un primo approccio con le corde e i moschettoni.
Costo pranzo € 10 

Martedì: “Il bastone racconta storie” 
Per i bambini dai 3 anni una piccola gita alla scoperta  del bosco con Valentina e Edoardo 
Costo pranzo  euro 15,00  verrà tutto addebitato sulla stanza  

Martedì “Nell’ Orto con il Nonno Franco” 
Ritrovo in hotel alle 16.30

Mercoledì “Giochiamo agli uomini primitivi” 
Per i bambini dai 4 anni un viaggio nel passato alla scoperta delle abitudini dei nostri antenati più 
lontani   ritrovo dalle 8.20 per chi ha i genitori che fanno rafting per gli altri alle ore 9.00 rientro alle 
16.00 costo pranzo € 15,00

Mercoledì: Rafting, 
8.20-13.00  un’emozionante discesa con i gommoni lungo il torrente Avisio, ètà minima 8 anni (i 
bambini devono essere accompagnati da un genitore)
Costo per adulti euro 32,00 per bambini euro 22,00 da pagarsi direttamente in loco
Portare il costume ed un asciugamano; muta ed attrezzatura vengono fornite da “Avisio Rafting”    
Ritrovo in Hotel alle 8.20

Giovedì :“Alla scoperta degli scoiattoli e degli alberi da abbracciare
Per i bambini dai 3 anni dalle 8.45-16 per i bambini Con Valentina e Alina al Ciampedie 
Costo pranzo € 15,00 

Giovedì: “Laboratorio all’aperto la musica che viene dal cuore” 
Con Biju dalle 20-21 dare la giacca ai bimbi

Miniclub per i vostri bambini tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00 
Martedì  e Giovedì cena dedicata ai bambini con le animatrici

PER TUTTI I BIMBI!!!.Vi prestiamo lo zainetto e la borraccia venite a ritirarli in reception 



Gli appuntamenti della settimana dedicati agli junior  
DAI 10-15 ANNI!

Lunedì:“ Alla scoperta delle Dolomiti minerali e curiosità” 
Laboratorio naturalistico all’aperto per  ragazzi dagli 8- 15 anni 
alle ore 8.45 rientro alle 16.00 con Sara e la Guida Naturalistica 
dalle 20.30- 22 tornei di biliardino e pingpong con Lorenzo

Martedì: “Arampichiamo con la guida  alpina”
Giornata dedicata ai ragazzi dai 10-16 anni  con le guide Alpine  lo sapevi che ci sono dei sassi 
attrezzati delle vere e proprie palestre all’aperto dove con l’aiuto di corde e moschettoni i nostri 
ragazzi impareranno l’arrampicata in tutta sicurezza. Dalle 9-6 costo  pranzo € 15

Martedì sera  “alla scoperta degli animali notturni” 
Una curiosa serata alla ricerca di Civette pipistrelli e molti atri abitanti del bosco  con la guida 
naturalistica  dalle 20.30- 22.00

Mercoledì: Rafting, 
8.20-13.00  con Alberto un’emozionante discesa con i gommoni lungo il torrente Avisio,
un modo divertente ed emozionante per scendere lungo la vallata
costo per adulti euro 32,00 per bambini euro 22,00 Da pagare direttamente in loco
Portare il costume ed un asciugamano; muta ed attrezzatura vengono fornite da “Avisio Rafting”
Ritrovo in Hotel alle 8.20

Giovedì “Gita con Grigliata ”  
Alla Baita i Poc con Michele e Lorenzo giochi e divertimenti
ritrovo in hotel alle  ore 9.00   rientro ore 16.00
Giochi di società allo juniorclub dalle 20.30-22.00 con Lorenzo

2 cene junior a settimana martedì e Giovedì



Gli appuntamenti della settimana dedicati agli adulti 
Domenica Relax nella natura  
Passeggiata facile con Sandro partenza ore 7.00 rientro verso le 8.30 alla scoperta degli alberi da 
abbracciare

Lunedì “ Alla scoperta delle dolomiti Patrimonio dell’Unesco”
Escursione facile per adulti con Maurizio Fernetti  la nostra guida naturalistica nella zona  del 
Buffaure
Partenza dall’hotel alle 8.45  rientro ore 16.00  Pranzo libero a carico dei partecipanti

Martedì “ Gita Mountain bike”  
Con Alberto nella zona del Passo di Costalunga Malga Seccine
ritrovo in hotel alle  ore 9.30  rientro ore 15.0 noleggio e- bike € 42

Mercoledì: Rafting, 8.20-13.00  
Con Alberto un’emozionante discesa con i gommoni lungo il torrente Avisio,
un modo divertente ed emozionante per scendere lungo la vallata
costo per adulti euro 32,00 per bambini euro 22,00 Da pagare direttamente in loco
Portare il costume ed un asciugamano; muta ed attrezzatura vengono fornite da “Avisio Rafting”
Ritrovo in Hotel alle 8.20

Mercoledì: Aperitivo in bici  
Con Alberto e Carlotta  partenza ore 15.30 rientro ore 18.30 con sosta alla Baita per un aperitivo in
compagnia noleggio e-bike € 27

Giovedì “ Gita in Montagna per avvistare i Camosci”  
Nella zona dei Monzoni Con il mitico Sandro 
ritrovo in hotel alle  ore 8.45  rientro ore 16.0

Giovedì “ Musica e Brulè”  
Un po’ di relax nel prato con la musica dell’ Handpan dalle 21-22

Miniclub per i vostri bambini tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00 
Martedì  e Giovedì cena dedicata ai bambini con Alina e Valentina

In collaborazione con Fassa outdoor sport organizziamo:
 Vie Ferrate- arrampicata sportiva - Lanci con il Parapendio 

Per noleggiare le biciclette BikeEasy a Canazei sconto de l 10% 

In hotel noleggio di Mountain bike elettriche per adulti 
Una giornata € 42
Mezza giornata  3 ore  € 30

Per andare a Cavallo vi consigliamo il Maneggio Charlotte Horse di Campitello  
è consigliata la prenotazione telefonando al 333 805 6581


