ESTATE 2020
LUNEDI’

Programma settimanale 15GIU >>13SET

ANDALO H. 9/13 Cima Paganella 2125 m
IL SENTIERO DELLE AQUILE
Tema: flora & fauna del Parco Naturale Adamello Brenta
Sulla cima della Paganella a strapiombo sulle pareti dove osano le aquile.
Appuntamento: partenza telecabina Andalo 2001 centro paese. Costi: impianto
di risalita.

MOLVENO H. 9/13 Rifugio Croz dell’Altissimo 1500 m.
GEOTREKKING Tema: geologia delle Dolomiti
Il trekking classico per entrare nel cuore delle Dolomiti di Brenta. In mezzo alle
pareti di roccia. Discesa a piedi verso Molveno lungo la Valle delle Seghe.
Appuntamento: Molveno Partenza impianti Molveno Pradèl. Costi: impianto di
risalita.

MOLVENO H 15,00/16,30 HO PERSO LA BUSSOLA
Tema: orientamento con la natura. Dal 29 giugno al 30 agosto
Metodi di orientamento naturali osservando le piante del bosco. Una divertente
e didattica attività per i più piccoli. Appuntamento: Chalet Activity, loc. lido di
Molveno. Costi:  5 noleggio materiale didattico.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
tutti, su sentiero di
montagna in salita e
discesa.

KIDS 8+
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
persone abituate a
camminare in salita/discesa.

KIDS 10+
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
SOLI BAMBINI

KIDS 5+
MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di
lunedì da prenotarsi entro le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio,
occhiali da sole, giacca anti pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di
modificare gli itinerari in funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

ESTATE 2020

MARTEDI’

Programma settimanale 15GIU >>13SET

ANDALO H. 8,30/16 DOLOMITI DI BRENTA TREK _TAPPA 1

PREPARAZIONE
RICHIESTA

Un trekking fuori dalle rotte principali per scoprire l’anello che unisce in un
unico sentiero le Dolomiti di Brenta.
Appuntamento: ufficio Activity Andalo, via Paganella 3a. Costi: trasporti.
Pranzo al sacco o in baita.

Trekkingh per persone
allenate a camminate
con dislivelli di 500 m
salita e discesa e
superiori

KIDS 12+
SAN LORENZO DORSINO H.14,30/17,30
IL LABORATORIO DELLA NATURA
La vacanza green come occasione per vivere la natura. Un laboratorio pratico
alla scoperta delle erbe aromatiche per grandi e piccini. Visita guidata con un
esperto ai borghi del paese, annoverato tra i borghi più belli d’Italia.
Appuntamento: Piazza della Chiesa San Lorenzo in Banale. Costi: 4
materiale per laboratorio.

MOLVENO H. 14,30/17,30 VIAFERRATA EXPERIENCE
Prova l’esperienza della via ferrata con imbracatura e moschettoni sotto la
supervisione tecnica delle Guide Alpine.
Appuntamento: Chalet Activity, loc. lido di Molveno. Costi:  8 noleggio
materiale didattico.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Passeggiata per tutta la
famiglia.
PASSEGGINI SI

KIDS/FAMILY
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
tutti, su sentiero di
montagna in salita e
discesa.

KIDS 8+
MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di lunedì da prenotarsi
entro le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio, occhiali da sole, giacca
anti pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di modificare gli itinerari in
funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

ESTATE 2020

MERCOLEDI’

Programma settimanale 15GIU >>13SET

ANDALO H. 9,00/16,00
DOLOMITI DI BRENTA TREK _TAPPA 2
Attraverso inediti sentieri camminabili che attraversano i paesi di Molveno fino
ad arrivare al lago di Nembia, toccando i ruderi dei Fortini di Napoleone.
Appuntamento: Chalet Activity Andalo, centro sportivo. Costi: trasporti.
Pranzo al sacco o in baita.

MOLVENO H.16,00/19,00 E_APERI_BIKE giro del lago di
Molveno e Nembia con aperitivo in riva al lago
Con le Mountain Bike elettriche per affrontare il giro del lago di Molveno.
Aperitivo sulle rive del lago di Nembia.
Appuntamento: Chalet Activity, loc. lido di Molveno. Costi:  20 noleggio
Electric Bike. Aperitivo a richiesta a pagamento.

ANDALO H 14/16,00 PICCOLI SCALATORI. Dal 29 giugno al 30 agosto
Sfida all’ultimo appiglio sulla verticale parete i arrampicata di Andalo
Appuntamento: Chalet Activity Andalo, centro sportivo. Costi:  5 noleggio
imbragatura.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Trekkingh per persone
allenate a camminate con
dislivelli di 500 m salita e
discesa e superiori

KIDS 12+
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Discreta padronanza nella
guida dalle MTB

BOYS 14+

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
SOLI BAMBINI

KIDS 5+

MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di lunedì da prenotarsi entro
le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio, occhiali da sole, giacca anti
pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di modificare gli itinerari in
funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

ESTATE 2020

GIOVEDI’

Programma settimanale 15GIU >>13SET

MOLVENO H. 07,00/17 SELVAGGIO SUD:LA TRAVERSATA
DEL BRENTA
Un’inedita e appagante traversata delle Dolomiti di Brenta dalla val D’Ambiez a
Molveno attraverso la Forcolotta di Noghera e il Rif. Pedrotti. Un’escursione da
non perdere per i veri amanti del trekking. Appuntamento: Chalet Activity, loc.
lido di Molveno. Costi:  30 servizio taxi rifugi.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Trekkingh per persone
allenate a camminate con
dislivelli di 500 m salita e
discesa e superiori

KIDS 12+
ANDALO H 15/16,30 CACCIA ALLA TRACCIA Tema: sulle tracce degli
animali del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 29 giugno al 30
agosto
Alla scoperta delle tracce degli animali che popolano i boschi. Una divertente e
didattica attività per i più piccoli.
Appuntamento: chalet Activity Andalo, centro sportivo. Costi:  5 noleggio
materiale didattico.

ANDALO H. 15/17 NORDIC WALKING, L’ARTE DI
CAMMINARE
Impara ed approfondisci le tecniche del Nordic Walking con la supervisione ed
i consigli tecnici dei nostri istruttori intorno al lago di Andalo.
Appuntamento: chalet Activity Andalo, centro sportivo. Costi:  7 noleggio
bastoncini da Nordic Walking.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
SOLI BAMBINI

KIDS 5+
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
tutti, su sentiero di
montagna in salita e
discesa.

KIDS 8+

MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di lunedì da prenotarsi
entro le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio, occhiali da sole, giacca
anti pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di modificare gli itinerari in
funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

ESTATE 2020

VENERDI’

Programma settimanale 15GIU >>13S

ANDALO H. 9,00/16 BAIT DEL GERMANO, TRA MARMOTTE E
STELLE ALPINE_reloaded
La selvaggia dorsale sud della Paganella, per raggiungere la cima del Canfedin
tra praterie di montagna, habitat della marmotta in un fiorire di stelle alpine.
Appuntamento: partenza telecabina Andalo 2001 centro paese. Costi:
impianto di risalita.

SAN LORENZO DORSINO H. 14,00/18,00 LA
FALESIA DIMENTICATA, FAMILY CLIMBING
Una delle pareti più belle d’Italia, per una indimenticabile prova di scalata su
roccia. Un luogo unico, un prato , una sorgente e una roccia indimenticabile.
Appuntamento: Parcheggio centro sportivo Promeghin, San Lorenzo in
Banale. Costi:  10 noleggio attrezzatura tecnica. (scarpette, casco,
imbragatura).

ANDALO H 17/18,30 RACCONTAMI UNA STORIA
Tema: storie e leggende del trentino per i più piccoli.
Dal 29 giugno al 30 agosto
Storie e leggende di folletti dei boschi, raccontate nella magia della foresta
all’imbrunire. Appuntamento: centro sci di fondo, campo da calcio.
Costi:  5 noleggio materiale didattico.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
persone abituate a
camminare in salita/discesa.

KIDS 10+
PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
persone abituate a
camminare in salita/discesa.

KIDS 10+

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Attività escursionistica per
SOLI BAMBINI

KIDS 5+

MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di lunedì da prenotarsi
entro le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio, occhiali da sole, giacca
anti pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di modificare gli itinerari in
funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

ESTATE 2020

SABATO

Programma settimanale 15GIU >>13SET

MOLVENO H.08,00/16,00 MALGA SPORA
Un inedito e suggestivo intinerario per raggiungere la malga Spora lungo le
pendici del Piz Galin ed il passo di Clamer
Appuntamento: Molveno Partenza impianti Molveno Pradèl.
Costi: impianto di risalita. Pranzo al sacco obbligatorio.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Trekkingh per persone
allenate a camminate con
dislivelli di 500 m salita e
discesa e superiori

KIDS 12+

ESTATE 2020

DOMENICA

Programma settimanale 15GIU >>13SET

ANDALO H.9/15 Giro dei rifugi in ELECTIRC Bike
Con le Mountain Bike elettriche attraverso i bellissimi sentieri e strade forestali
della Paganella.
Appuntamento: Ufficio Activity Andalo, Via Paganella 3a. Costi:  20 noleggio
Electric Bike. Pranzo al sacco o in rifugio.

PREPARAZIONE
RICHIESTA
Discreta padronanza nella
guida dalle MTB

BOYS 14+

MODALITA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la reception dell’albergo entro le ore 17 tranne per le attività di lunedì da prenotarsi entro
le 22 del giorno precedente

COME VESTIRSI & CHE COSA PORTARE
SCARPONCINI DA TREKKING uno zainetto con acqua, snack o piccola merenda, maglietta di ricambio, occhiali da sole, giacca anti
pioggia e dove specificato pranzo al sacco o in rifugio.

ATTIVITÀ GARANTITE IN CASO DI MODERATO MALTEMPO
le escursioni e passeggiate saranno effettuate anche con moderato maltempo. La guida si riserva di modificare gli itinerari in
funzione del meteo e della sicurezza del gruppo.

