PROGRAMMA FAMIGLIA
Domenica


Ore 10.00 – 12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro
Visitatori
LA FORESTA DEI VIOLINI: passeggiata guidata lungo il sentiero
naturalistico con attraversamento della spettacolare forra del torrente
Travignolo e visita dell’area faunistica del cervo. (dal 1/7 al 2/9)
3,00 € a persona (bambini gratis fino a 6 anni). Passeggino sì



Ore 10.00 – 12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro
Visitatori
SENTIERO MARCIO’: escursione guidata con indovinelli e storie per
bambini a cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 10/6 al 24/6 e dal 9/9 al
23/9) Passeggino sì

 Ore 14.30 – 16.30 Lago di Tesero, ritrovo c/o Scuola Sci
NORDIC WALKING E PASCOLI Passeggiando con i bastoncini alla
scoperta dei pascoli immersi nella natura. Splendido panorama sulla valle
e dolce merenda. (dal 10/06 al 23/09)
Adulti € 10,00 – bambini € 8,00 (età 6-10 anni)



Ore 17.00 – 18.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle
Dolomiti
GEOLABS, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA: laboratorio geologico
(dall’ 8/7 al 26/8)
Attività a numero chiuso, € 4,00 a persona - € 6,00 a famiglia
(laboratorio per 2 bambini + ingresso al museo per i genitori; per ogni
ulteriore bambino € 2,00)



NEW! Ore 21.00 – 22.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o Piazza
Segantini
IL CERVO MAGICO
(8/7, 22/7, 5/8, 19/8) Passeggino si.
In alternanza con:
Ore 21.00 – 22.00 Panchià, ritrovo c/o Chiesa Parrocchiale
LA MEMORIA DELL’ACQUA
(15/7, 29/7, 12/8, 26/8) Passeggino si.
RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”.

Lunedì


Ore 9.30 – 12.30 Predazzo, ritrovo c/o campo sportivo IL BOSCO
CHE SUONA: escursione guidata lungo il percorso degli abeti e del legno
di risonanza a cura di “Sentieri in Compagnia”. (dall’ 11/6 al 24/9)
Passeggino no, possibilità di pranzo in malga, attività a numero chiuso



ore 9.30 - 12.30 Cavalese Alpe Cermis, ritrovo c/o Biglietterie
Cavalese
I GIOCHI DI UNA VOLTA: ti va di trascorrere una giornata all’aria
aperta “semplicemente” giocando? Allora unisciti a noi! Ti aspettiamo per
giocare come facevano i tuoi nonni quando erano bambini. Impareremo
semplici giochi utilizzando i materiali del bosco. Organizzeremo piccoli
tornei, faremo le corse con i sacchi, gare di tiro alla fune e tanti altri
giochi. Al termine premiazione e una sana merenda con pane,
marmellata e sciroppo di sambuco. (dal 25/6 al 10/9)
€ 2,50 (gadget per bambini), attività a numero chiuso
POSSIBILITA’ DI FARE L’ATTIVITA’ ANCHE NELL’ORARIO 14.30-17.00



Ore 10.00 – 11.00 Masi di Cavalese, ritrovo c/o vivaio forestale
“Lagorai”
L’ORTO BIODIVERSO: AGRICOLTURA DI IERI E DI OGGI Attività a
cura di Cooperativa sociale agricola Terre Altre (dal 25/6 al 27/9).



Ore 10.00 – 12.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o campo sportivo
ARCHEOLAB AL DOSS ZELOR: visita al sito archeologico del Doss Zelor
con simpatico laboratorio per riscoprire come vivevano gli antichi abitanti
della Val di Fiemme. In collaborazione con Ass. La Bifora e il Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme (dal 2/7 al 3/9)
Età minima 5 anni, attività a numero chiuso. €2,50 a persona



Ore 10.00 – 12.30 Predazzo, ritrovo davanti al Museo Geologico
I RACCONTI DEL VULCANO, CIANTE ,TRAVERSINE E CANOPI:
racconto spettacolare con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 25/6
al 3/9) Passeggino no



Ore 14.30 – 18.30 Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol
MALGA AGNELEZZA CON MUNGITURA DELLE CAPRE E LA LEGGE
DEL GREGGE: escursione e racconto spettacolare con la compagnia
teatrale “La Pastière” e “Sentieri in Compagnia”. Presso la malga i
bambini mungeranno le capre e assaggeranno il latte. Seguirà una
piccola merenda a fine attività. (dal 9/7 al 3/9)
Passeggino no, attività a numero chiuso

Martedì
 NEW! Ore 8.45 – 14.00 Cavalese Alpe Cermis, ritrovo c/o partenza
biglietteria Cavalese o Fondovalle
STARS ROCK: alla scoperta del mondo delle rocce. Le montagne del
Lagorai sono come un libro aperto in cui si possono leggere gli
avvenimenti accaduti circa 280 milioni di anni fa. Se saprai cercare con
attenzione, potrai trovare tante sorprese, sassi colorati e di diverse
forme ma anche “cristalli lucenti”. Hai mai visto la “Stars rock”? E’ la
pietra più preziosa che si nasconde dai tempi più antichi attorno al lago e
che nessuno ha mai recuperato. Ancor oggi però qualcuna si trova lungo
le sue sponde … le cerchiamo insieme?
€ 2,50 (gadget). Età minima 6 anni accompagnati da almeno un adulto
(dal 3/7 all’11/9) Passeggino no


Ore 10.00 – 12.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo partenza
seggiovia Agnello
CUCCIOLI D'OM SELVADEC CRESCONO AL RIFUGIO DAI VENTI Per
un'esistenza sostenibile, collettiva e naturale, basta osservare ciò che il
bosco suggerisce e... metterlo in pratica. Scegliere il luogo adatto,
prolungare l'architettura della Natura e intrecciare idee, rami e fiducia. I
cuccioli d'Om Selvadec sono ovunque , spesso nascosti, ma pronti ad
aiutarci perchè hanno capito per primi che... viviamo su una Terra
generosa e fragile, della quale dobbiamo prenderci cura ogni giorno
anche qui, adesso, insieme. RACCONTO SPETTACOLARE con la
compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 3/7 al 4/9)



NEW! Ore 10.00 – 12.30 Passo Lavazé ritrovo c/o Hotel Bucaneve
L’ARTE DEL FORMAGGIO: attraverso un semplice sentiero da Passo
Lavazé arriviamo a Malga Ora dove Richard ci svelerà i segreti del
casaro. Seguirà laboratorio coinvolgente per bambini. A cura di “Sentieri
in Compagnia”. Passeggino si, possibilità di pranzo in malga. (dal 12/6 al
4/9) Passeggino sì, possibilità di pranzo.

 ore 11.00 - 12.30 Predazzo, Latemar Montagnanimata ritrovo c/o
stazione a monte telecabina Predazzo-Gardonè
HAI MAI VISTO UN DAHU' Ha senso continuare la ricerca? Una delle
due scienziate è perplessa, tentenna, ha perso fiducia. Dai, coraggio! Il
Dahù ha bisogno di te. Con due gambe corte e due lunghe, ormai rischia
l’estinzione. Serve una squadra motivata per continuare la ricerca, ridare
energia alle scienziate, non farle desistere. Il Dahù cerca equilibrio.
Fanne scorta, riempi lo zaino e vieni a trovarci sul sentiero del Pastore
distratto. (dal 3/7 al 28/8 escluso 24/7) Durata passeggiata: 1h30'.
Facile. No passeggino.



Ore 15.30 – 17.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo c/o parcheggio
seggiovia Tresca
UN GIORNO DA FATTORE: dopo una breve e semplice passeggiata, a
Malga Pampeago, bambini e genitori si prenderanno cura di vitellini,
asinelli e maiali. In attesa del ritorno delle mucche dal pascolo, si
degusteranno latte fresco, pane e marmellata. (dal 5/7 al 4/9)
Attività a numero chiuso con passeggiata breve, passeggino country sì



Ore 15.30 – 17.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Malga Ora
LA MUNGITURA: pomeriggio a Malga Ora per provare a mungere le
mucche. I bambini mungono le mucche, poi assaggiano il latte e un dolce
tipico in malga. A cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 26/6 al 4/9)
€ 20,00 a famiglia, passeggino sì



NEW! Ore 15.30 – 17.30 Val Cadino, ritrovo c/o località Zocchi
ESCAPE ROOM-AGUZZA L’INGEGNO: Una prova di gruppo , un gioco
di abilità e di ingegno. Diventa detective anche tu in una casa nel bosco,
tra indovinelli, indizi da raccogliere e enigmi da risolvere. Il tutto sarà
premiato con una merenda in compagnia. Costo € 20,00 a persona, età
minima 10 anni. Inclusa merenda. (dal 17/7 al 28/8)



NEW! Ore 17.00 – 18.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico
delle Dolomiti
DOLOMITI LEGGENDARIE: Visita teatralizzata al Museo Geologico con
esperimenti per aspiranti geologi.
Attività a numero chiuso. Costo € 3,00 adulto € 2,00 a bambino (6 a 12
anni. (dal 10/7 al 28/8)

Mercoledì
 Ore 8.30/9.00 – 12.30 Malga Sadole e Malga Sass in alternanza
ANDAR PER MALGHE: escursione per gustare prodotti genuini e golosi
e conoscere la vita della malga. (dal 27/6 al 12/9)
 NEW! Ore 9/9.45 Val di Fiemme
I MERCOLEDI’ CON LA RETE Un’uscita alla scoperta delle più
interessanti riserve della Rete di Fiemme. In collaborazione con gli
Accompagnatori di territorio e di media montagna. A numero chiuso, età
minima 10 anni. L’orario preciso e il luogo di ritrovo variano ad ogni
escursione e verranno comunicati al momento della prenotazione.
(dall’11/7 al 5/9)


Ore 9.30 – 12.30 Tesero loc.Pampeago, ritrovo c/o Rifugio Monte
Agnello (stazione a monte della seggiovia Agnello)

METEOLAB – CHE TEMPO FARA’? Bella domanda! Scrutiamo il cielo,
sentiamo da dove tira il vento, facciamo una mappa delle nuvole e
leggiamo gli strumenti del meteorologo. Una bella esperienza per
chiunque voglia imparare, lungo un semplice percorso panoramico, i
segreti del tempo atmosferico. (dal 4/7 al 5/9)
Attività con passeggiata, passeggino no, per famiglie con bambini dai 6
anni in su, possibilità di pranzo in rifugio
 Ore 10.00 – 12.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o laghetto per la pesca
sportiva
PESCA E PRANZO A KM 0: presso il laghetto potrete pescare la trota
iridea. Il pesce pescato verrà poi cucinato direttamente nell’adiacente
ristorante Bucaneve e servito con patate.
Fornita attrezzatura e assistenza alla pesca, licenza non necessaria,
13,00 € a persona. (dal 20/6 al 5/9)


Ore 11.00-12.30 Predazzo, Latemar Montagnanimata ritrovo c/o
Rifugio Passo Feudo (raggiungibile da Predazzo con telecabina e
seggiovia) alle ore 10.45
C’ERA UNA VOLTA IL MARE Sarà un vero dibattito scientifico per
famiglie e bambini: due personaggi a confronto, prevarrà la tradizione o
la scienza? Vieni a scoprire la geologia del Triassico! Potrai annusare le
rocce, cercare fossili e scoprire le tracce dei fondali marini. Vicino a Passo
Feudo, Il geotrail del Dos Capèl è una passeggiata scientifica mervaigliosa
con 13 postazioni didattiche che raccontano l’evoluzione delle Dolomiti
UNESCO. Passeggino no, passeggiata facile della durata di 2h . (dal 4/7 al
29/8 escluso 25/7)



NEW! ore 15.00 - 17.00 Trodena, ritrovo c/o Centro Visitatori del
Parco Monte Corno
PANIFICAZIONE A TRODENA Facciamo il pane con i sapori e i tempi di
una volta, possibilità di visitare il Centro Visitatori del Parco. Passeggino
si.(dal 20/6 al 26/9)



Ore 15.15 – 16.15 Cavalese, ritrovo c/o centrale del
teleriscaldamento via Pillocco 4 (vicino al campo sportivo)
TUTTO MERITA UNA SECONDA POSSIBILITA’ Immersione nel
mondo di BioEnergia nella filiera del legno e nel recupero dei rifiuti
organici. Segue la visita alle attività di produzione di energia e del pellet
introdotte da filmati e animazioni. (dal 13/6 al 26/9)
Attività a numero chiuso



NEW! Ore 16.00 – 18.00 Carano, ritrovo c/o Mas Vinal loc.
Calvello.
NUTRITI DI NATURA Visita guidata al Mas Vinal per nutrirsi di natura:
qui potrete visitare i nostri campi di erbe officinali con cui si realizzano gli

infusi “Herbs of the Alps” che potrete degustare lasciandovi meravigliare
dal luogo incontaminato. Vi aspettano inoltre il percorso sensoriale e la
nostra piccola fattoria, per coltivare il contatto con la natura. Qui grandi
e piccini possono gioire e stupirsi delle piccole cose! (dal 20/6 al 12/9)
A numero chiuso, € 5,00 a persona, € 10,00 a famiglia


Ore 16.00 - 18.00 Tesero loc. Stava
PICCOLI UOMINI RAGNO CRESCONO: un pomeriggio alla palestra di
arrampicata di Stava. (dal 13/6 al 26/9)
€ 5,00 a persona, € 10,00 a famiglia
Giovedì



Ore 10.00 – 12.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Hotel Bucaneve
MASTRI BURRAI per fare il burro come una volta. Escursione guidata a
cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 14/6 al 6/9) € 2,00 a bambino.
Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga



Ore 10.00 – 13.00 Cavalese, ritrovo c/o stazione di fondovalle Alpe
Cermis
E-FAMILY BIKE: pedala con noi sulla pista ciclabile. Tour con guida e
introduzione all’uso dell’e-bike.
Noleggio e-bike formula family (2 e-bike + carrello): € 35,00 (dal 14/6 al
13/9)



Ore 10.00 – 12.30 Bellamonte, ritrovo c/o Hotel Sole,
D’IMPROVVISO RACCONTO: narratori in costume ci accompagneranno
tra i prati e le storie di Bellamonte. RACCONTO SPETTACOLARE con la
compagnia teatrale “La Pastière”.
Passeggino no. (dal 28/6 al 6/9)

 NEW! Ore 11.00 - 12.00 Latemar Montagnanimata, ritrovo c/o
stazione a monte telecabina Predazzo-Gardonè
SPETTACOLO IN ANFITEATRO Programma specifico a pagina 34 del
Vademecum. (dal 5/7 al 30/8 escluso 26/7)


Ore 14.30 – 16.30 Tesero, loc. Pampeago, ritrovo c/o rifugio
Monte Agnello (raggiungibile da Pampeago in seggiovia)
PICCOLE BONTA’ MONTANE: ospiti del Rifugio Monte Agnello
prepariamo, cuciniamo e gustiamo specialità montane reinventate da noi.
Il laboratorio è per i più piccoli, ma mamma e papà saranno lì pronti con
penna per gli appunti e forchetta per gli assaggi! (dal 5/7 al 6/9)
Attività a numero chiuso senza passeggiata



Ore 14.30 – 16.30 Bellamonte, ritrovo c/o Hotel Stella Alpina
CIACOLE AL TABIA’ DI NONNO GUSTAVO: la viva collezione di
Rinaldo, dove conoscere e rivivere il mondo dei nostri nonni. Visita
guidata in collaborazione con gli operatori della Magnifica Comunità di
Fiemme. RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La
Pastière”. (dal 28/6 al 6/9) Passeggino sì



Ore 15.30 – 17.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Malga Ora
LA MUNGITURA: pomeriggio a Malga Ora per provare a mungere le
mucche. I bambini mungono le mucche, poi assaggiano il latte e un dolce
tipico in malga.
Attività a cura di “Sentieri in Compagnia". (dal 28/6 al 6/9)
€ 20,00 a famiglia



Ore 16.30 – 18.00 Cavalese, ritrovo c/o Magnifica Comunità di
Fiemme
STORIA E ARTE IN FAMIGLIA: un’occasione per vivere il Palazzo della
Magnifica Comunità di Fiemme e il Centro Arte Contemporanea in modo
giocoso, adatto a grandi e piccoli (dai 5 ai 12 anni). (dal 5/7 al 6/9)
€ 2,00 a persona



Ore 16.30 – 18.30 Tesero loc. Zanon, ritrovo c/o Osservatorio
Astronomico
VIAGGIO STELLARE: l’Osservatorio Astronomico diventa una stazione
interstellare per scrutare i segreti dell’Universo. Novità: telescopio solare.
(dal 21/6 al 6/9)
Bambini dai 7 anni in su, a numero chiuso, € 10,00 adulti, bambini gratis
fino a 13 anni.



Ore 17.00 – 18.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle
Dolomiti
GEOLABS, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA: laboratorio geologico
(dal 5/7 al 6/9). Attività a numero chiuso € 4,00 a persona, € 6,00 a
famiglia (laboratorio per 2 bambini + ingresso al museo per i genitori;
per ogni ulteriore bambino € 2,00)

Venerdì
 Ore 10.00 – 15.00 Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol
LA MUNGITURA, CASEIFICAZIONE E PRANZO A MALGA
AGNELEZZA: per provare la mungitura delle capre, vedere come si fa il
formaggio; a seguire pranzo tipico della malga con i malgari. (dal 13/7 al
7/9) Attività a numero chiuso - € 15,00 a partecipante



Ore 10.00 – 12.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo partenza
seggiovia Agnello
NON CHIAMATEMI…EL KRAMPUS. RACCONTO SPETTACOLARE con la
compagnia teatrale “La Pastière”. Spesso intravisto, mai fotografato. Vive
ai margini della tradizione del suo parente sudtirolese. Alcuni lo
chiamano “Om Selvadec”, altri il conte David… Di lui si sa che odia far
paura, che ama la natura e che spera che qualcuno abbia il coraggio di
avvicinarsi senza alcun timore. (dal 6/7 al 7/9)

 Ore 10.00 – 12.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o laghetto per la pesca
sportiva
PESCA E PRANZO A KM 0: presso il laghetto potrete pescare la trota
iridea. Il pesce pescato verrà poi cucinato direttamente nell’adiacente
ristorante Bucaneve e servito con patate.
Fornita attrezzatura e assistenza alla pesca, licenza non necessaria, €
13,00 a persona. (dal 22/6 al 7/9)


Ore 10.00 – 13.00 Passo Lavazé, ritrovo c/o Vuerich Shop
E-PEDALATA SULL’ALTIPIANO: Tour con guida sui sentieri di Passo
Lavazè-Oclini con possibilità di arrivo al santuario della Madonna di
Pietralba. Minimo 2 persone. Costo escursione € 10,00 per persona.
Noleggio e-mtb non incluso ma con agevolazioni per i possessori di
Trentino & FiemmE-Motion Guest Card. (dal 22/6 al 14/9)



Ore 14.30 – 17.30 Predazzo, ritrovo c/o campeggio Valleverde
LA CAVA DE LE BORE: RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia
teatrale “La Pastière”.
Passeggino no, attività a numero chiuso. (dal 29/6 al 7/9)

Sabato


Ore 10.00 – 17.00 Capriana, ritrovo c/o Piazza Roma
I TESORI DI CAPRIANA Facile passeggiata e visita al Mulino della
Meneghina a cura dell'Associazione Amici della Meneghina. Ci si sposta
poi a Prà dal Manz con mezzi propri per il pranzo al sacco a base di
prodotti locali a cura dell’Associazione Giovanile Arcobaleno. Passeggiata
accompagnata nel bosco per la raccolta di materiale vegetale e
laboratorio per la colorazione della lana in collaborazione con l’Azienda
“Zia Agata” e la creazione di un souvenir. A fine giornata gioco guidato
per bambini presso il parco Giocabosco. € 10,00 a persona
Passeggiata facile, passeggino country sì (dal 7/7 al 25/8)



Ore 10.00 – 12.30 Bellamonte Loc. Castelir , ritrovo c/o stazione
intermedia Telecabina loc. Le Fassane

CACCIA AL TESORIENTEERING con la Tana degli Gnomi: una mattina
di gioco in un’avvincente caccia al tesoro, con l’utilizzo delle bussole, che
porterà i partecipanti a far “volare” le proprie emozioni. (dal 23/6 all’8/9)
Attività per famiglie con bambini dai 6 anni in su, € 5,00 a bambino


Ore 10.00 – 12.30 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o Caserma dei Vigili
del Fuoco
EL DIAOL DAL GAZO: percorso con racconto nel bosco che illustra la
storia del diavoletto che ha fatto disperare gli abitanti del paese, in
località Rio de Castelir, a due passi dalla pista ciclabile della Val di
Fiemme. RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La
Pastière”. (dal 30/6 all’8/9)
Passeggino no, attività di difficoltà media



Ore 10.00– 14.00 Cavalese, Alpe Cermis ritrovo c/o biglietteria
Funivie Fondovalle
SALANZADA E IL SUO TESORO Caccia al tesoro: seguiamo gli indizi
che la natura ci suggerisce. Passeggiata semplice da Doss dei Laresi a
Salanzada. (dal 30/6 al 15/9)
Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia”.
Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga



NEW Ore 10.00 – 16.00 Val Cadino ritrovo c/o località Zocchi
BEAR PAW Survival Exploration School. Una giornata per imparare le
tecniche di base di sopravvivenza in natura. I partecipanti cercheranno la
zona migliore dove costruire un riparo improvvisato in caso di necessità.
Impareranno cosa è indispensabile portare nello zaino per affrontare ogni
evenienza. Cucineranno del cibo tutti insieme. Potabilizzeranno l’acqua in
modo da poterla utilizzare in caso di bisogno. Attraverso dei giochi e
simulazioni lavoreranno sulla fiducia verso sé stessi e verso il gruppo. A
cura di “Sentieri in Compagnia”. Età minima 10 anni € 20,00 a persona
compreso “pranzo survival”. (dal 7/7 al 25/8)



Ore 16.30 Cavalese, ritrovo c/o Parco della Pieve
LA VITA DELLE API: l’apicoltore racconta l’operoso mondo delle piccole
amiche. A seguire degustazione di vari tipi di miele fiemmese. (dal 30/6
al 8/9)
Prenotazioni attività entro le ore 18.30 del giorno precedente
+39 331 9241567

