
San Martino di Castrozza

Dolomiti Family Fun
Dal 25 giugno all’8 settembre 2018

…comincia l’avventura!

www.sanmartino.com

ApT San Martino di Castrozza Tel. 0439.768867
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Dolomiti Family Fun
San Martino di Castrozza 
Dal 25 giugno all’8 settembre 2018*

Dolomiti Family Fun
Divertirsi è naturale!

Dolomiti
Family
Fun

Dolomiti
Family
Fun

Cos’è Dolomiti Family Fun
Un divertente programma di animazione settimanale riservato esclusivamente ai bambini in età 
compresa dai 4 ai 12 anni compiuti, ospiti degli hotel e residence aderenti all’iniziativa. I genitori 
possono seguire i figli, ma partecipare alle attività solo quando previsto (laboratorio del venerdì).

Cosa si fa 
#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!

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 degli 
animatori o del Funny Bus, quando previsto, sono esposti presso le strutture.

Cosa comprende
I pranzi in rifugio, malga e maso (€ 8,00 a pasto) sono a carico del partecipante e parte integrante 
dell’attività. Tutte le iniziative in programma, i pass per gli impianti di risalita e l’utilizzo del Funny 
Bus sono compresi nella proposta vacanza. 

In caso di maltempo
Tutte le attività in programma potrebbero subire variazioni di contenuto, location e orario, o essere 
annullate, in caso di avverse condizioni metereologiche.

* Verifica su www.sanmartino.com le strutture che termineranno il servizio l’1/09/2018 

Per maggiori informazioni sul programma e scoprire 
tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa visita 
www.sanmartino.com o contatta l’ufficio dell’Azienda 
per il Turismo di San Martino di Castrozza.

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Palazzetto dello sport

Lunedì

Aquile e aquilotti
Ci sono supereroi speciali che sanno arram-
picare come Spider-Man ma non hanno le 
ragnatele! Sono le Guide Alpine di San Mar-
tino di Castrozza, chiamate Aquile! Con la 
Guida Alpina Mario si arrampica, si scoprono 
i sentieri di montagna e soprattutto ci si diverte! Passeggiata al mattino e corso di 
arrampicata indoor al pomeriggio.

Pranzo al sacco sui prati

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Malga Civertaghe

Sabato

Gioca e impara con CiverSara
Nel magico Bosco dei sogni di Malga 
Civertaghe, scopri come realizzare 
simpatici lavoretti con materiali naturali 
e di riciclo in compagnai di Sara. Crea 
il tuo ricordo della settimana Dolomiti 
Family Fun.

Pranzo sui prati con il «CIVER-panino» € 8,00 (a carico dei partecipanti)

  Orari di passaggio del FuNNy BuS esposti presso le strutture   Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture

@ApTSMart



  Orari di passaggio del FuNNy BuS esposti presso le strutture   Orari di passaggio del FuNNy BuS esposti presso le strutture

Ore 10.00
Paneveggio
Centro Visitatori Terra-Foresta

Ore 14.00
Passo Rolle
Caserma della Guardia di Finanza

NB L’attività potrebbe subire delle variazioni in base alle esigenze della GF.

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Alpe Tognola

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Malga Pala

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I piccoli rangers del Parco
Come Ranger Rob, esplora la natura e scopri 
tutti i segreti del Centro visitatori Terra-Foresta 
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino! Conoscerai dal vivo i maestosi cervi 
della riserva e farai una passeggiata fino al ponte 
sospeso sulla forra del torrente Travignolo! 
Che fantastica avventura!

Eroi a 4 zampe
Un pomeriggio speciale in compagnia 
delle squadre cinofile della Scuola 
Alpina della Guardia di Finanza, per 
un’emozionante esercitazione di 
soccorso effettuata con i bellissimi e 
super addestrati cani da ricerca!

L’Alpe delle Marmotte
C’è un simpatico animaletto in montagna 
che ama nascondersi tra le rocce e far 
capolino dal suo rifugio quando meno te 
l’aspetti… è la marmotta! In Alpe Tognola, 
segui il nuovissimo sentiero della marmotta 
e scopri la sua tana: parti alla ricerca della 
pietra perduta e buon divertimento!

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 
la tosèla. Nonno Giorgio e da quest’estate 
l’asinella Bella, ti aspettano a Malga Pala per 
farti vivere una giornata da piccolo malgaro, 
ricca di emozioni e sapori autentici!

Pranzo al sacco sui prati Pranzo tipico a Malga Pala € 8,00 (a carico dei partecipanti)

Ore 10.00
San Martino di Castrozza
Maso Col

Le magicherbe del maso
Lo sapevi che alcune erbe di 
montagna hanno poteri magici? 
A Maso Col scoprilo in compagnia 
di mamma e papà con i laboratori di 
Elisa dell’Azienda agricola Erborì.

Laboratori aperti anche ai genitori.

Pranzo petaloso a Maso Col € 8,00 (a carico dei partecipanti)

  Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture   Orari di passaggio degli ANIMATORI esposti presso le strutture

Pranzo genuino al Rifugio Tognola € 8,00 (a carico dei partecipanti)


