PACCHETTO FAMILY
Estate 2017 - Val di Fassa
Lunedì:
UNA GIORNATA A CAVALLO
Una mattinata in famiglia dedicata alla natura e agli animali per avvicinarsi al mondo dell’equitazione. Piccola visita
alla nuova fattoria di Pian de Schiavaneis dove incontreremo, cavalli, pony e altri buffi animali, prime esperienze a
cavallo per i bambini. Dopo una merenda sarà possibile fare tutti assieme una breve gita a cavallo nel bosco ai piedi
del gruppo del Sella prima di rientrare al rifugio, con foto ricordo della gita.
Ritrovo: ore 10.00 Pian de Schiavaneis. Rientro previsto ore 13.30 circa
Prezzo standard: adulti 35€, bambini 25€. 10% di sconto con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: adulti 25€, bambini 15€
(Include visita agli animali per tutta la famiglia, piccolo giro in pony e merenda per i bambini, breve escursione a cavallo nel bosco per tutta la famiglia in zona Pian de Schiavaneis).
Per coloro che non desiderano fare la gita a cavallo ma vogliono fare la visita e interagire con i cavalli e gli animali
imparando a prendersi cura di loro riduzione di 5€.
(Include visita agli animali per tutta la famiglia, piccolo giro in pony e merenda per i bambini).
IL BOSCO DELLE FATE CON PERCORSO SENSORIALE
Escursione alla scoperta del sottobosco e della sua filosofia di benessere per scoprire le sensazioni che regala la
natura camminando a piedi nudi nel bosco.
Ritrovo: 9.00 Sport Check Point Moena. Durata: circa 3 ore.
Prezzi standard: 15€ adulti, 6€ bambini 8 - 12 anni. 13€ adulti, 5€ bambini 8 - 12 anni con Val di Fassa card.
Prezzo Summer Outdoor: adulti 5€ bambini GRATUITI
Note: no passeggino, solo zainetto da bimbo.

Martedì:
CON LE FRONTALI TRA LE TRINCEE DEL PADON con le Guide Alpine
Esploreremo con caschetti e luci frontali le trincee della prima guerra mondiale al Passo Padon e visiteremo la zona
del ghiacciaio della Marmolada, sempre accompagnati dalle nostre guide alpine.
Ritrovo: 9.00 Sport Check Point Canazei oppure 9.30 partenza seggiovia Padon al Passo Fedaia.
Rientro: ore 15.30 circa. Dislivello in salita: 180 m.
Prezzo standard: 25€ adulti, 10€ bambini (8-12 anni). 22€ adulti e 9€ bambini con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 12€ adulti e bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: Previsto utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN. 8 ANNI
AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA PER I BAMBINI (Attività APT Val di Fassa con Val di Fassa Card)

Mercoledì:
LA VITA IN AGRITURISMO
Passare una giornata in agriturismo a contatto con gli animali tra attività didattiche per i bambini e culinarie per gli
adulti. Andremo prima a raccogliere gli ortaggi direttamente nei campi e poi tutti in agriturismo per imparare a cucinare un piatto con i prodotti della Val di Fassa.
Ritrovo: ore 10.00 a Soraga, presso Agritur Ciasa do Parè o Agritur Soreie a settimane alterne. Termine attività: ore 15.00 circa
Prezzo standard: 35€ adulti, 20€ bambini (8-12 anni). 32€ adulti, 18€ bambini (8-12 anni) con Val di fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 25€ adulti e 12€ bambini. Inclusi nel prezzo il pranzo e il materiale per le attività didattiche.

Giovedì:
COSTRUIAMO LA NOSTRA PICCOLA BAITA NEL BOSCO!
Attività per bambini per imparare a costruire una piccola baita nel bosco. Riscoprire e sviluppare la manualità e il
contatto con la natura. Dopo un breve avvicinamento a piedi partendo dall’abitato di Pozza, ci ritroveremo in un piccolo angolo di bosco dove impareremo a costruire una piccola baita in legno che ci servirà da riparo per il pranzo.
Attività in collaborazione con Rasom Wood Technology
Ritrovo: 10.00 Sport Check Point Pozza. Termine attività: ore 14.30 circa
Nel frattempo i genitori avranno la possibilità di rilassarsi presso le vicine nuove Q
 C Terme Dolomiti
Incluso buono sconto per l’entrata alle Terme.
Prezzo standard: 15€ bambini (7-14 anni). 13€ bambini (7-14 anni) con Val di fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 5€ bambini (7-14 anni).
Note: Attività per soli bimbi dai 7 anni in su, portare pranzo al sacco.
Livello difficoltà: FACILE - SOLO BAMBINI ETA’ MIN. 7 ANNI

Venerdì:
IMPARIAMO AD ORIENTARCI!
L’orienteering è adatto a tutte le età. Oltre all’aspetto sportivo, davvero può essere un’occasione per conoscere da
vicino il territorio e la natura.Un esperto vi farà conoscere le “basi” dell’orienteering e poi ci si metterà in cammino,
non ci saranno dislivelli, ci si muoverà lentamente e in compagnia.
Attività per adulti e bambini, in collaborazione con il progetto Teseo.
Ritrovo: 10.30 Sport Check Point Campitello adulti e bambini. Durata: circa 2 ore
Ritrovo: 14.30 Sport Check Point Pozza solo per bambini. (Età minima 7 anni). Durata: circa 2 ore
Prezzo standard: 12€ adulti e 7€ bambini. 11€ adulti e 6€ bambini con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 6€ adulti e 3€ bambini.
(La quota di adesione comprende: mappa + bussola a noleggio, tesseramento assicurativo alla FISO Federazione
Italiana Sport Orientamento).

Sabato:
LUSIA FAMILY DAY
Escursione con accompagnatori di territorio all’Alpe di Lusia compreso dell’utilizzo degli impianti di risalita, pranzo,
nuovi giochi e mini Zoo presso lo Chalet Valbona. A seguire attività di animazione per bambini.
Ritrovo: ore 9.00 partenza impianti Alpe di Lusia. Rientro previsto: ore 17.00 circa
Note: No passeggini per l’escursione
Prezzo standard: da definire
Prezzo Summer Outdoor: 20€ adulti, 12€ bambini 8-16 anni e 6€ sotto gli 8 anni.
Inclusi nel prezzo: impianti, pranzo al rifugio ed accompagnatore.

Domenica:

GIORNATA ADRENALINA!
Facile arrampicata su roccia per vivere da vicino la montagna e le forti emozioni che essa ci può regalare. Passaggi
su roccia in cresta con panorami mozzafiato, ponti tirolesi sospesi nel vuoto e calate in corda doppia.
Una divertente esperienza alpinistica accompagnati dalle nostre Guide Alpine.
Possibilità di raggiungere la zona di partenza dell’attività a piedi o in mountain bike! Dettaglio da definire al momento
della prenotazione.
Ritrovo: ore 8.45 Check Point Canazei. Rientro: ore 15.00 circa
Prezzo standard: 85€ adulti, 55€ bambini. 80€ adulti, 50€ bambini con Val di fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 55€ adulti, 35€ bambini.
Note: Massimo 5 persone per guida. Eventuale utilizzo di impianti di risalita e/o noleggio MTB non inclusi nel prezzo.
Portare pranzo al sacco.
Livello difficoltà: MEDIO - BAMBINI ALTEZZA MIN. 1.20m

INFO E PRENOTAZIONI
presso i nostri Sport Check Point di:
- Canazei: tel. +39 340 1147382
- Campitello: +39 0462 750490
- Pozza: +39 331 2989721
- Moena: +39 0462 565038
info@fassasport.com
www.fassasport.com

