Attività settimanali Estate 2019
Dal 01 luglio al 10 settembre ho preparato tante sorprese e divertenti
gite per scoprire dove abito, la montagna e il mio bosco

Lunedì mattina
LA MARIONETTA DEL PICCOLO PRINCIPE. Al Biblioigloo, realizziamo insieme un piccolo amico dolce e
carino con cui giocare e inventare storie sempre nuove e divertenti. E poi tutti a provare il circuito delle
minibike e a divertirsi al Gaggiapark!
Costo: laboratorio + Gaggia park + mini bike € 9,00 (escluso costo impianto)
Ritrovo: Laboratorio ore 10.30 presso Biblioigloo – Prati di Gaggia
Info e prenotazioni: 0461.1636973

Lunedì pomeriggio
Open day: Entra anche tu nel mondo da favola di Roccia e Dolomia, gioca nel loro villaggio: tutti i bambini
con i loro genitori potranno provare alcune strutture del Life Park di Andalo (a 500 metri dall’hotel) e
completare la mappa che porta al Tesoro. Parteciperai all’estrazione di un simpatico omaggio. Ritrovo
biglietteria InfoPoint c/o palacongressi, Andalo Lifer Park, a partire da h 16.00 . Costo: € 7,50 a testa
compreso noleggio obbligatorio casco

Martedì mattina
IN VIAGGIO CON PETER E GLI ASINELLI CIUCHINO E PIF! Al Rifugio Dosson sono arrivati due nuovi amici che
non vedono l’ora di conoscere tanti bambini: gli asinelli Ciuchino e Pif! Con l’aiuto del pastore Peter andrai
con i ciuchini alla scoperta del bosco … giocando! Lungo il percorso incontrai la sfera desideri!
E se mamma e papà vogliono fermarsi a mangiare al Rifugio Dosson, nel primo pomeriggio potrai tornare a
giocare, con lo stesso biglietto, al Baby Park Dosson! Qui con l’aiuto dell’amico contadino userai la Grande
Macina, farai dei lavoretti con i semini di mais e per finire. . . merenda con i pop corn!
Ritrovo: ore 10.00 al Baby Park Dosson
Costo € 9,00 con Dolomiti Paganella Card
Martedì pomeriggio
La leggenda dell’Eroe Roccia e la Principessa Dolomia.
Chi sono i suoi più cari amici e compagni di gioco? Fatti accompagnare dallo staff di animazione in una
semplice passeggiata nel parco Andalo Life Park dove potrai scoprire i luoghi da cui tutto è iniziato e
conoscere di persona Dolomia ed il suo fedele amico Roccia, l’eroe delle Dolomiti. Ritrovo all’info point
dell’Andalo Life Park. Partecipazione gratuita.

Mercoledì mattina
NATURANDALO Vivi delle esperienze in natura per grandi e piccini; scopri Naturandalo!
In compagnia della cooperativa Albatros realizzeremo dei laboratori non proprio convenzionali: il
tema sarà in sinergia con il nostro ambiente, la NATURA.
Scopri un nuovo posto magico ad Andalo, immerso nella natura, sotto le pendici del Monte Piz
Galin! Il trenino ti porterà al Plan dei Sarnacli dove farai dei laboratori con le piante selvatiche e i
fiori! Attività consigliata per bambini da 6 anni in su.
Costo: € 9,00 x 1 persona - € 16,00 x 2 persone - € 23,00 x 3 persone - € 32,00 x 4 persone (compreso
trenino)
Ritrovo: ore 9.30 in Piazza Dolomiti. Rientro previsto per le 12.15.
Info e prenotazioni: entro martedì ore 19,00 presso Trenino Info Point Piazza Dolomiti. Numero di telefono
333.9953348 – MAX 30 persone
Periodo: Dal 1 luglio al 13 settembre

Mercoledì pomeriggio
Family Day Ti aspettiamo al Life Park di Andalo per un pomeriggio speciale.
Baby Dance, sculture di palloncini, trucca bimbi, Nutella Party, … e tanto altro ancora!!! Ritrovo a partire
dalle ore 16.00 nel Prato davanti al Palacongressi Andalo Life Park. In caso di maltempo le attività si
svolgeranno all’interno del Palacongressi. Gratuito

Giovedì mattina
I MANUFATTI IN MALGA TOVRE. Piccoli atelier erboristico - culinari per bambini e famiglie. Ispirati dai
pascoli della malga e dai prodotti dei contadini di montagna, prepareremo insieme tisane e sali speciali,
intrugli e impasti profumati. Attività consigliata per bambini dai 3 anni in su.
Ritrovo: ore 10.30 presso la Malga Tovre
Costo: € 10,00 a bambino escluso impianto di risalita
Info e iscrizioni: obbligatoria entro le 12.00 di mercoledì, numero 320.0251742.
Periodo: dal 13 giugno al 12 settembre

Giovedì pomeriggio
IL PICCOLO GEOLOGO – LA DIFFERENZA TRA LE ROCCE. Andiamo tutti insieme a
scoprire le rocce sedimentate lasciate e formate da antichi fiumi e troviamo le
differenze tra rocce calcaree, rocce dolomitiche e rocce magmatiche dell’Adamello.
Vediamo dove si possono trovare i fossili e quanto è stata straordinaria l’ultima
glaciazione. Un’escursione didattica molto interessante che ci farà scoprire tante
nuove cose sulle rocce e comprendere l’evoluzione e la trasformazione del nostro
pianeta nei milioni di anni trascorsi. Attività consigliata per bambini dai 5 anni in su.
Ritrovo: ore 15.30 alla casetta delle Guide Alpine al Parco di Andalo (vicino alla
Palestra di Roccia).
Costo: € 5,00 per alberghi AFF. Info e prenotazioni: entro le ore 18.00 di mercoledì
al numero 0461 585353. Periodo: dal 10 giugno al 15 settembre

Venerdì mattina
In ricerca con il Parco Andiamo a conoscere Sciury!
Nella maestosa cornice del Pradel, dove si può ammirare una vista mozzafiato sul Lago di Molveno immersi
nelle Dolomiti di Brenta, si trova il Sentiero didattico di “Sciury”, legato alla vita dello scoiattolo, alle sue
abitudini e a quali sono i suoi predatori. Durante il tragitto i partecipanti verranno coinvolti nelle attività di
monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad un esperto del settore scientifico del
Parco. Inoltre, verranno ricercati anche gli indici di presenza degli ungulati come il capriolo, il cervo, senza
trascurare la possibilità di osservare altri animali dei nostri boschi. Percorso adatto anche ai passeggini.
Ritrovo: ore 9:30 Pradel fino ad ore 13.00. Costo: adulti € 8,00, bambini fino ai 12 anni € 3,50

Venerdì pomeriggio
QUANDO LA PITTURA INCONTRA LA MAGIA. Quando la natura incontra la magia nasce una nuova pittura!
Coloriamo con i colori naturali e liberiamo la nostra fantasia! . E poi tutti a provare il circuito delle minibike
e a divertirsi al Gaggiapark!
Costo: laboratorio + Gaggia park + mini bike € 9,00 (escluso costo impianto)
Ritrovo: ore 15.00 presso Biblioigloo – Prati di Gaggia
Info e prenotazioni: 0461.1636973

Sabato
I SEGRETI DI CASTEL BELFORT. Raggiungiamo con il trenino Castel Belfort per scoprire le rovine Medioevali
e le leggende che avvolgono questa fortezza. Il nostro cicerone ci narrerà la storia del conte Maugo,
proprietario del Castello, per poi proseguire con alcuni laboratori inerenti all’epoca e alla leggenda che
incuriosiranno i più piccoli e renderanno l’esperienza unica e costruttiva. Questa è una vera TOP
EXPERIENCE!
Costo: adulto € 11.00 – bambini dai 3 ai 12 anni € 9.00 – fino a 2 anni gratis
Ritrovo: piazza Dolomiti ore 9.30. Rientro ad Andalo previsto per le 12.30.
Prenotazione consigliata: entro le 19.00 di venerdì presso Info Trenino in Piazza Dolomiti Andalo cell.
333.9953348
Periodo: dal 22 giugno al 14 settembre

