DOLOMITI PAGANELLA FAMILY FESTIVAL
24 GIUGNO – 1° LUGLIO 2018
LUNEDI 25 giugno
09:45

VIENI A VEDERE LE MUCCHE? Giardini Piazza Italia Unita, Fai della Paganella
Passeggiata fino all'Azienda Agricola dove vedere e accarezzare mucche, caprette e altri
animali da cortile. Golosa merenda con prodotti locali. € 8 adulti, € 4 >3anni (con card)
Prenotazione entro le 18:00 del giorno precedente c/o Apt (0461-583130) o Fai Vacanze
(331-4173245)

16:00

OPEN DAY – Andalo Life
Con soli € 5,00 a persona si possono provare: lo Stadio del Ghiaccio, Winter Park,
Bimbolandia e il Minigolf.

21:15

Apertura del Dolomiti Paganella Family Festival - Palacongressi Andalo
A seguire spettacolo ALICE E IL MAGO

MARTEDI 26 giugno
09:30

VISITA AL PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE Piazza Chiesa, Spormaggiore
Visita al Parco per ammirare l’orso, i lupi, le volpi, le linci, il gatto selvatico ed i gufi. Fattoria
didattica, parco giochi e area pic-nic.
9 € intero - 4,50 € fino ai 12 anni - 18,00 € tariffa famiglia
Attività scontata del 50% per gli ospiti degli hotel partner del Family Festival. Prenotazione
entro le 18:00 del gg precedente presso Uffici Apt (0461 585836)

16:00

ROCCIA & DOLOMIA Palacongressi, Andalo Life
Lo staff di animazione ci accompagna in una semplice passeggiata nel parco dove
scopriremo la storia e dove vivono Dolomia ed il suo fedele amico Roccia, l’eroe delle
Dolomiti.

MERCOLEDI’ 27 giugno
10:00

LA MALGA DEGLI ARTISTI Ritrovo: Rifugio Meriz, Fai della Paganella oppure Rif. Dosson,
Andalo
Breve passeggiata fino alla Baita degli Artisti, dove gli artisti del territorio presentano le
loro opere. I bambini conosceranno il magico mondo del folletto Meriz, mentre mamma e
papà potranno degustare i prodotti locali.
€ 6 adulti - € 4 bambini con card (escluso impianto di risalita*)
Prenotazione entro le 12:00 del gg precedente 0461 1636246 - 366 4210827

16:00

FAMILY DAY Palacongressi, Andalo Life
Un pomeriggio speciale, dedicato alle famiglie, con tanti giochi per divertire tutti.

21:00

ESCURSIONE SOTTO LE STELLE Rindole bike & outdoor Piazzale Paganella 1, Andalo
Un’emozionante passeggiata di sera nel bosco, sotto il cielo stellato con l'ausilio della pila
frontale, in un'atmosfera magica.
€ 15 Prenotazione entro le ore 17:00 del gg precedente 0461 589176

GIOVEDI’ 28 giugno
10:30 o 15:00 LABORATORIO: L’ORTO IN GAGGIA Biblioigloo - Prati di Gaggia/Andalo
Per tutti i bimbi che vorranno piantare il loro orticello e portarlo a casa! Decoriamo il
vasetto che conterrà la terra fertile e, sporcandoci le manine, piantiamo i nostri semini.
€ 7,50 - € 6 con card (esclusi impianti di risalita*) Iscrizione: Biblioigloo 0461-1636973
16.00 – 18.30 PLANETARIO DEL MUSE Palacongressi Andalo
sotto la cupola del planetario, comodamente seduti, avranno luogo osservazioni del cielo
virtuale con il riconoscimento delle principali stelle, costellazioni e pianeti.
Ingresso a pagamento € 3,00 - Gratuito per gli ospiti degli Hotel partner del Dolomiti
Paganella Family Festival.
Max a turno 25 pax ogni 30 minuti, è consigliata la prenotazione al tel. 0461.585370
21:00

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE per le vie del paese di Andalo
Negozi aperti, artisti di strada per le vie del paese. Carrozza con i cavalli.
Giro in Trentino, partenza Piazza Dolomiti (gratuito per gli ospiti degli hotel partner del
Dolomiti Paganella Family Festival)

VENERDI’ 29 giugno
09:30

IL MONDO DI SCIURY! loc. Pradel Molveno
Con gli operatori del PNAB, percorriamo il sentiero didattico legato alla vita dello scoiattolo,
alle sue abitudini e a quali sono i suoi predatori.
€ 8 - € 3,50 fino a 12 anni con card. (esclusi impianti di risalita*)
Attività scontata del 50% per gli ospiti degli hotel partner del Dolomiti Paganella Family
Festival. Prenotazione entro le 18:00 del gg precedente presso Uffici Apt (0461
585836/586924)

10:00

IL FOLLETTO DEL MERIZ Rifugio Meriz, Fai della Paganella
Breve passeggiata, fino alla baita della Rocca nel magico mondo del folletto Meriz e del suo
amico cantastorie. Piccola colazione del boscaiolo con prodotti del Trentino.
€ 4 adulti - € 3 bambini (escluso impianto di risalita*) Prenotazione entro le 18:00 del gg
precedente al 0461 1636378 - 333 1276483

16.00 – 18.30 PLANETARIO DEL MUSE Palacongressi Andalo
sotto la cupola del planetario, comodamente seduti, avranno luogo osservazioni del cielo
virtuale con il riconoscimento delle principali stelle, costellazioni e pianeti.
Ingresso a pagamento € 3,00 - Gratuito per gli ospiti degli Hotel partner del Dolomiti
Paganella Family Festival.
Max a turno 25 pax ogni 30 minuti, è consigliata la prenotazione al tel. 0461.585370
17:00

LA VIA LATTEA - TRAMONTO IN MALGA impianti loc. Santel - Fai della Paganella
Piccolo trekking per conoscere le antiche tradizioni trentine. Dall'esperienza della
mungitura alla degustazione di prodotti caseari, dal tramonto sul balcone del mondo alla
cena al rifugio. Rientro a valle con transfert.
€ 35 - tariffe famiglia € 90 (2 adulti + 1 bimbo) - € 105 (2 adulti + 2 bimbi). Prenotazione
entro le 18:00 del gg precedente al 0461 1636378 - 333 1276483

SABATO 30 giugno *ASTEROID DAY*
10:30 e 15:00 LABORATORIO: STAMPA CON GLI ALBERI DEL BOSCO Biblioigloo - Prati di Gaggia/Andalo
Ogni anno un nuovo anello cresce all'alberello, tagliato a dischetti ne nascono dei timbretti.
Forza dipingili anche tu e comparirà il Biblioigloo! € 7,50 - € 6 con card (esclusi impianti di
risalita*) Iscrizioni: Biblioigloo 0461-1636973
16.00 – 18.30 PLANETARIO DEL MUSE Palacongressi Andalo
sotto la cupola del planetario, comodamente seduti, avranno luogo osservazioni del cielo
virtuale con il riconoscimento delle principali stelle, costellazioni e pianeti.
Ingresso a pagamento € 3,00 - Gratuito per gli ospiti degli Hotel partner del Dolomiti
Paganella Family Festival.
Max a turno 25 pax ogni 30 minuti, è consigliata la prenotazione al tel. 0461.585370
17.00

OCCHI AL CIELO CON L'OSSERVAZIONE DEL SOLE parco palacongressi Andalo Life
Con gli astrofili e con uno speciale telescopio osserviamo il sole e scoprire le sue meraviglie.

21.15

OCCHI AL CIELO CON L'OSSERVAZIONE DELLA LUNA E DELLA VOLTA CELESTE loc. Plan dei
Sarnacli - Andalo
immersi in un ambiente non contaminato dalla luce artificiale, con gli astrofili osserviamo
Giove, i suoi satelliti ed altri corpi celesti.

* per gli ospiti degli Hotel partner del Dolomiti Paganella Family Festival, impianto di risalita gratuito per
un bambino fino a 14 anni se pagano entrambi i genitori

