Bolzano
VAL DI SOLE
Trento

Trentino

UN PARCO PER I BIMBI

Una settimana a misura di bambino nel Par- PROGRAMMA
co Nazionale dello Stelvio con possibilità di
soggiorno in hotel, baita o appartamento. • SABATO
VAL DI SOLE: arrivo, presentazione del programUn programma dedicato alle famiglie ed ai
ma e sistemazione nella struttura prescelta.
piccoli ospiti che farà della vacanza in Val di
• DOMENICA
Sole un’esperienza unica. Ambienti, luoghi e
VAL DI SOLE / MALE’ ore 10.00: “Tra arrampicate,
tradizioni alpine saranno riproposti in modo
traversate tirolesi e ponti tibetani”.
autentico e divertente!
• LUNEDÌ
VAL DI PEIO / LOC. FONTI ore 15.00: “L’area faunistica del Parco dello Stelvio”.

• MARTEDÌ

VAL DI SOLE / MALE’, ore 10.00: “Incontro con
l’apicoltore per conoscere il meraviglioso mondo
delle api presso il MMAPE Museo dell’ape”.
VAL DI PEIO, VAL DE LA MARE, ore 17.00 : “Occhio... agli animali del Parco” - appostamento con
binocoli e cannocchiale.

• MERCOLEDÌ

Servizi inclusi
• 7 notti di soggiorno in hotel***/**** (mezza pensione), baita o appartamento con biancheria e pulizie
finali
• Attività come previste dal programma per i bambini
• Attività per genitori:
o Rafting sul Fiume Noce (1 adulto)
o L’area faunistica del Parco dello Stelvio
o Incontro con l’apicoltore presso il MMAPE
o Occhio agli animali del Parco
• Assistenza in loco per l’intera settimana

Servizi esclusi
• Tassa di soggiorno (a partire dai 14 anni)
• Su richiesta, con supplemento, possibilità di noleggio biciclette per raggiungere il Mape, lungo la
ciclabile che costeggia il fiume Noce
• Tutto quanto non specificato in servizi inclusi

VAL DI RABBI, PRACORNO ore 14.00: “Chi va al
mulino s’infarina!”.

• GIOVEDÌ

VAL DI SOLE / DIMARO ore 10.00: “Rafting sul
Fiume Noce per Piccoli Campioni”.

• VENERDÌ

PELLIZZANO ore 15.00: “Giro in Fattoria!”.

• SABATO

VAL DI SOLE: partenza per i vari luoghi di destinazione.

Programma settimanale dal 26 giugno
al 04 settembre
Quota a partire da
Periodo

Appartamento

Baita

Hotel

A

25/06-30/07
27/08-10/09

€ 850

€ 1.060

€ 1.230

B

30/07-27/08

€ 940

€ 1.290

€ 1.500

14 - Montagna 2022

Le quote “a partire da” si intendono per 2 adulti e 1 bambino fino a 11 anni
in appartamento o baita o hotel a settimana (solo in hotel trattamento di
mezza pensione).
Le attività per i nostri piccoli ospiti si svolgono in italiano e saranno supportate in lingua inglese se nel gruppo dei bimbi sono presenti altre nazionalità.
Il programma potrà subire variazioni in base alle previsioni meteo mantenendo comunque inalterata la struttura sostanziale della proposta.

