
PROGRAMMA SETTIMANALE 

inverno 8 > 24 dicembre 2017

VENERDI’ 8 DICEMBRE

Andalo h. 14,00 / 16,30 - CIASPOLE IN QUOTA escursione con le Racchette 
da neve in quota in Paganella.
family10+

Camminare fuori dai sentieri battuti con le ciaspole è una bellissima attività 
outdoor alla portata di tutti. Un’occasione per apprezzare la natura e la montagna 
d’inverno con panorami unici sulle Dolomiti di Brenta.

Iscrizione: prenotazione obbligatoria entro le h 17,00 del giorno precedente 
l’attività presso la reception dell’albergo.  
Appuntamento: Ufficio Activity/Scuola di sci Dolomiti in centro paese, di fronte 
alla Telecabina in via Paganella 3/a.
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o dopo 
sci, guanti e berretto.
Difficoltà: Facile per tutti. Bambini dai 10 anni. Bambini piccoli nello zainetto. 
Consumo calorico: 300 - 400 calorie.  
Costi: noleggio racchette da neve € 5,00 più il biglietto per l’impianto di risalita

SABATO 9, 16 e 23 DICEMBRE

Andalo h. 10,00 / 16,00 - CIASPOLE IN QUOTA sulla cima della 
Paganella 2125 m. ,traversata d sud a nord 
            family 12+

Escursione in quota con gli impianti di risalita per poi raggiungere con le 
ciaspole la cima della Paganella, 2125 m.  Lungo un percorso panoramico e 
selvaggio. Escursione da non perdere!

Iscrizione: prenotazione obbligatoria entro le h 17,00 del giorno precedente 
l’attività presso la reception dell’albergo.  
Appuntamento: Ufficio Activity/Scuola di sci Dolomiti in centro paese, di fronte 
alla Telecabina in via Paganella 3/a.
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, scarponcini 
da trekking o dopo sci, guanti e berretto, maglietta di ricambio, thermos con 
bevanda calda.
Difficoltà: Per persone abituate alle camminate. Ragazzi dai 12 anni
 Consumo calorico: oltre 600 calorie.  
Costi: noleggio racchette da neve € 5,00, impianti di risalita

Attività garantite in caso di mancanza di neve le escursioni e passeggiate con le ciaspole 

saranno effettuate come normali escursioni di Trek con stessi punti di ritrovo e orari. Garantiti saranno 

anche lo sci alpinismo e il campo arava sfruttando l’innevamento artificiale delle piste.



MANTEDI’ 12 e 19 DICEMBRE

Andalo h. 14,00 / 16,30 - CIASPOLE IN QUOTA escursione con le Racchette 
da neve in quota in Paganella.
family10+

Camminare fuori dai sentieri battuti con le ciaspole è una bellissima attività 
outdoor alla portata di tutti. Un’occasione per apprezzare la natura e la montagna 
d’inverno con panorami unici sulle Dolomiti di Brenta.

Iscrizione: prenotazione obbligatoria entro le h 17,00 del giorno precedente 
l’attività presso la reception dell’albergo.  
Appuntamento: Ufficio Activity/Scuola di sci Dolomiti in centro paese, di fronte 
alla Telecabina in via Paganella 3/a.
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o dopo 
sci, guanti e berretto.
Difficoltà: Facile per tutti. Bambini dai 10 anni. Bambini piccoli nello zainetto. 
Consumo calorico: 300 - 400 calorie.  
Costi: noleggio racchette da neve € 5,00 più il biglietto per l’impianto di risalita

GIOVEDi’ 14 e 21 DICEMBRE

Andalo h. 09,30 / 16,00 - CIASPOLE  escursione con le Racchette da neve in 
quota al Rifugio Montanara. 
family 10+

Un’escursione classica da non perdere! Fuori dai sentieri battuti per raggiungere 
l’accogliente rifugio La Montanara, ai piedi delle cime delle Dolomiti di Brenta. 
Pranzo in rifugio.

Iscrizione: prenotazione obbligatoria entro le h 17,00 del giorno precedente 
l’attività presso la reception dell’albergo.  
Appuntamento: al Centro sportivo di Andalo alla palestra di arrampicata dove c’è 
la casetta delle Guide Alpine  
Che cosa portare: uno zainetto con acqua o thermos con bevanda calda, snack o 
piccola merenda, scarponcini da trekking, guanti e berretto, maglietta di ricambio.
Difficoltà: Per persone abituate alle facili escursioni; 500 m. di dislivello. Ragazzi 
dai 10 anni. 
Consumo calorico: oltre 700 calorie.  
Costi: noleggio racchette da neve € 5,00

Attività garantite in caso di mancanza di neve le escursioni e passeggiate con le ciaspole 

saranno effettuate come normali escursioni di Trek con stessi punti di ritrovo e orari. Garantiti saranno 

anche lo sci alpinismo e il campo arava sfruttando l’innevamento artificiale delle piste.


