
Sabato 20 aprile
Molveno h10/13,00  il mondo di Sciury, il sentiero dedicato ai piccoli 
esploratori   trekkingFacile
 family 8+

Seguire la storia e il percorso dell’acqua attraverso la passeggiata del Molìn, per    scoprire 
l’energia dell’acqua, la misteriosa storia del lago e la vita che lo popola con visita al centro 
ittiogenico, realtà unica in Trentino.  
info tecniche: Bambini 8+. Bimbi piccoli nello zainetto. 
Appuntamento: h.10,00,  Molveno partenza impianti di risalita.  Costi: impianti di risalita. 

Domenica  21 aprile
Andalo h 9/16 Geotrekking, il rifugio della Montanara  trekking
family 12+

Il trekking classico per affacciarsi sulle Dolomiti di Brenta. Escursione tra boschi per arrivare al 
rif. La Montanara. Pranzo in rifugio.  
info tecniche: Per persone abituate a camminare. Scarponcini da trek. Ragazzi 12 + 
Appuntamento: h. 9,00 Andalo, centro sportivo chalet delle Guide presso la palestra di 
roccia. Costi: eventuale pranzo in rifugio. 

Martedì 23 Aprile 
Molveno h 10/16 Via Ferrata experience   trekkingFacile+Ferrata
family 10+ 
Un assaggio di via ferrata con imbracatura, casco e moschettoni lungo il suggestivo e facile 
percorso che ci porta in sicurezza ad affrontare traversate in parete. Briefing e 
accompagnamento delle Guide Alpine. info tecniche: Per persone abituate a camminare. 
Scarponcini da trek. Bambini 10+. 
Appuntamento: h. 10,00 Ufficio Activity Molveno, Loc. Lido. Costi: iNoleggio attrezzatura € 
7, pranzo in rifugio. 
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Mercoledì 24 Aprile 
S.Lorenzo Dorsino h 14:30/17:30 le virtù e i segreti delle piante, az. Agricola “il 
ritorno”    trekkingFacile+Ferrata
 family 5+

Il biodinamico per tutti. Un laboratorio pratico per grandi e piccini alla scoperta delle erbe 
aromatiche e la realizzazione di prodotti per uso personale. Visita guidata con un esperto ai 
borghi del paese, annoverato tra i borghi più belli d’Italia.  
Info tecniche: Bambini 5+. Bimbi piccoli nello zainetto o passeggino. Appuntamento: h.
14:30 San Lorenzo - Dorsino, piazza della chiesa. Costi: 3€ per materiale per il laboratorio 
pratico. 

Venerdì 26 aprile
Stenico h 10,00/13 Bosco Arte Stenico, opere d’arte nella natura  
trekkingFacile
family 8+ 
L’arte nella natura. Artisti di tutto il mondo che creano opere con gli elementi della natura. Un 
facile percorso ad anello per visitare mediante un’escursione questo museo di opere d’arte a 
cielo aperto unito alla visita ala ecascarte del rio Bianco info tecniche: Per persone abituate 
a camminare. Scarponcini da trek. Bambini 10 + 
info tecniche: Bambini 8+. Bimbi piccoli nello zainetto o passeggino. 
Appuntamento: h.10,00  Stenico, via Brigata Torino, Parcheggio cascata Rio Bianco. 

Sabato 27 aprile
Molveno h10/13,00  il mondo di Sciury, il sentiero dedicato ai piccoli 
esploratori   trekkingFacile
 family 8+

Seguire la storia e il percorso dell’acqua attraverso la passeggiata del Molìn, per    scoprire 
l’energia dell’acqua, la misteriosa storia del lago e la vita che lo popola con visita al centro 
ittiogenico, realtà unica in Trentino.  
info tecniche: Bambini 8+. Bimbi piccoli nello zainetto. 
Appuntamento: h.10,00,  Molveno partenza impianti di risalita.  Costi: impianti di risalita. 

iscrizione obbligatoria via mail a : info@activitytrentino.it
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Lunedì  29 aprile
Andalo h 9/16 Geotrekking, il rifugio della Montanara  trekking
family 12+

Il trekking classico per affacciarsi sulle Dolomiti di Brenta. Escursione tra boschi per arrivare al 
rif. La Montanara. Pranzo in rifugio.  
info tecniche: Per persone abituate a camminare. Scarponcini da trek. Ragazzi 12 + 
Appuntamento: h. 9,00 Andalo, centro sportivo chalet delle Guide presso la palestra di 
roccia. Costi: eventuale pranzo in rifugio. 

Martedì 30 Aprile 
Molveno h 10/16 Via Ferrata experience   trekkingFacile+Ferrata
family 10+ 
Un assaggio di via ferrata con imbracatura, casco e moschettoni lungo il suggestivo e facile 
percorso che ci porta in sicurezza ad affrontare traversate in parete. Briefing e 
accompagnamento delle Guide Alpine. info tecniche: Per persone abituate a camminare. 
Scarponcini da trek. Bambini 10+ 
Appuntamento: h. 10,00 Ufficio Activity Molveno, Loc. Lido. Costi: iNoleggio attrezzatura € 
7, pranzo in rifugio. 
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