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SETTIMANALE

2018



UNA SQUADRA DI

Caro Ospite,

siamo un gruppo affiatato ed esp
erto di guide 

alpine, accompagnatori di media montagna, mae-

stri di sci e istruttori di mountain bike che lavora 

insieme al tuo albergatore per off
rirti una serie 

coinvolgente di attività per tr
asformare le tue 

vacanze in un’esperienza indim
enticabile a contatto 

con lo straordinario ambiente naturale delle 

Dolomiti. Il Team
Activity Trentino

PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO



Tutte le attività vanno 
prenotate entro le 17.00 
del giorno precedente 
presso la reception 
dell’albergo. Le attività del 
lunedì invece possono 
essere prenotate entro le 
22.00 di domenica.

ATTENZIONE
PRENOTAZIONE

!

L'accessibilità dei percorsi 
saranno valutate in relazione 
alle capacità dei partecipanti 
ed agli ausili utilizzati.

ATTIVITÁ INCLUSIVE 
ED ACCESSIBILI

14.30
COSTI: Impianti di risalita

Molveno, partenza
impianti di risalita

APPUNTAMENTO

9.00
COSTI: Impianti di risalita

Andalo, partenza
telecabina

APPUNTAMENTO

PROGRAMMA

ESTATE
2018

ESCURSIONE: sulla cima
della Paganella 2125 m.

Escursione sulla cima della Paganella 
per ammirare i panorami e la vegetazio-
ne di montagna. Discesa a piedi al Doss 
Pelà lungo la panoramica strada foresta-
le, passando dalla malga Terlago. 
Possibiltà di pranzo in rifugio per chi si 
vuole trattenere in quota.

9:00/12.30 Family 8+

PASSEGGIATA: il mondo di 
Sciury, il sentiero dedicato

ai piccoli esploratori

Adatto ai più piccoli ma estremamente 
interessante anche per i più grandi, 
“SCIURY” rappresenta un magnifico 
tuffo nella natura esplorando la vita di 
uno dei più simpatici abitanti dei nostri 
boschi.

14:30/17.30 Family 7+

INFO TECNICHE: Bambini 8+. Scarponcini 
da trek, zainetto, giacca antipioggia, acqua.

INFO TECNICHE: Bambini 7+. Bimbi piccoli 
nello zainetto. Scarponcini da trek, zainetto, 
giacca antipioggia, acqua.

L
U
N
E
D
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ANDALO MOLVENO



Tutte le attività vanno 
prenotate entro le 17.00 
del giorno precedente 
presso la reception 
dell’albergo. Le attività del 
lunedì invece possono 
essere prenotate entro le 
22.00 di domenica.

ATTENZIONE
PRENOTAZIONE

!

17.00

15.30
COSTI: Nessun costo

Centro sportivo, chalet Guide
Alpine, palestra d’arrampicata

APPUNTAMENTO

FINO ALLE

DALLE

9.00
COSTI: impianti ed eventuale pranzo in rifugio

Molveno, partenza
impianti di risalita

APPUNTAMENTO

GEOTREKKING: Il giro
dei rifugi del Brenta

Il trekking classico per entrare nel cuore 
delle Dolomiti di Brenta. In mezzo alle 
pareti di roccia con tappa ai rifugi Croz 
dell’Altissimo e Selvata. Pranzo in 
rifugio.

9:00/15.00 Trekking

SCALARE che passione

Prova a cimentarti nella scalata della 
parete artificiale di Andalo alta 15 mt. 
Genitori e bambini in una sfida all’ulti-
mo appiglio.

15:30/17.00 Family 5+

INFO TECNICHE: Per persone abituate a 
camminare. Scarponcini da trek, zainetto, 
giacca antipioggia, acqua, snack. Bambini 10 +

INFO TECNICHE: Bambini 7+. Bimbi piccoli 
nello zainetto. Scarponcini da trek, zainetto, 
giacca antipioggia, acqua.

14.30
COSTI: € 3,00/cad (adulti e bambini dai 4 anni)
Per tutti un assaggio dei nostri sciroppi e infusi.

San Lorenzo - Dorsino,
piazza della Chiesa

APPUNTAMENTO

14.00
16.00 COSTI: Noleggio e-Bike 20€

2 TURNI Molveno, Chalet Activity
lido di Molveno

APPUNTAMENTO

MTBIKE ELETTRICHE: Giro
del lago di Molveno

Il bellissimo giro del lago di Molveno 
con le Mountain Bik elettriche accompa-
gnati da un’esperta guida di Mountain 
Bike. 

14:00/16.00
16:00/18.00 Boys 12+

Imparare con la natura,
Az. Agricola “Il Ritorno”

Imparare qualcosa di nuovo a tutte le 
età, usando la vacanza green
come occasione per vivere la natura a 
360°e viaggiare rispettandone i ritmi. 
Un laboratorio pratico alla scoperta 
delle erbe aromatiche per grandi e i 
piccini si divertiranno a raccogliere, 
assaggiare e cristallizzare i fiori eduli. 
(commestibili). Visita guidata con un 
esperto ai borghi del paese, annoverato 
tra i borghi più belli d’Italia.

14:30/17.30 Family 5+

INFO TECNICHE: Per persone capaci di 
andare in bici. Scarpe da ginnastica, 
zainetto, giacca antipioggia, acqua.

9.00
COSTI: Impianti di risalita, eventuale pranzo
in rifugio

Andalo, partenza
telecabina

APPUNTAMENTO

GEOTREKKING: Le grotte
della Paganella

La traversata della cima della Paganella 
alla scoperta dei suoi fenomeni carsici, 
percorrendo sentieri poco battuti, lungo 
il selvaggio sentiero 602 e il panorami-
co sentiero delle aquile. Pranzo in 
rifugio.

9:00/15.00 Trekking

INFO TECNICHE: Ragazzi 10 +. Per persone 
abituate a camminare. Scarponcini da trek, 
zainetto, giacca antipioggia, acqua, snack.

INFO TECNICHE: Bambini 5+. Bimbi piccoli 
nello zainetto o passeggino.
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15.00
COSTI: Nessun costo

Molveno, Chalet Activity
lido di Molveno

APPUNTAMENTO

10.00
COSTI: Noleggio bastoncini 5€

Parcheggio Lago Nembia,
Loc. Nembia Molveno

APPUNTAMENTO

INFO TECNICHE: Bambini 10+ . Scarponcini da 
trek

9.00
COSTI: 15 € con colazione in malga e didattica.
Fino a 5 anni gratis, fino a 12 anni 10 €

Ufficio Activity Andalo, via 
Paganella 3a (di fronte agli impianti)

APPUNTAMENTO

Alba in malga: vivi in prima
persona le attività e
il mondo dell’alpeggio

L’alba sulle Dolomiti e il vero sapore 
della montagna con un’esperienza di 
vita di malga. Mungere le mucche, con 
una dimostrazione della“caserada” 
(formaggio), e un’abbondante colazio-
ne con i prodotti tipici del la malga.

5:00/12.00 Family 8+

INFO TECNICHE: Bambini 8+ . Scarponcini da 
trek. (spostamento al parcheggio Valbiole con i 
propri mezzi, 5 minuti di auto).

10.00
COSTI: Nessun costo

Rif. Tana dell’Ermellino (raggiungibile
a piedi o in macchina da Andalo)

APPUNTAMENTO

INFO TECNICHE: solo per Bambini 5+, 
zainetto con acqua e k-way.

7.30
COSTI: taxi rifugi € 16, pranzo al sacco 
o in rifugio

Molveno, Chalet Activity
lido di Molveno

APPUNTAMENTO

Rif. Pedrotti 2491 m.
il cuore del BRENTA

L’escursione classica per eccellenza per 
entrare nel cuore delle Dolomiti di 
Brenta. Ai piedi dei giganti di roccia per 
un percorso nelle favolose Dolomiti.

7:30/17.00 Trekking +

Caccia alla traccia
& Trekking spaventoso

DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Insieme ad una giovane e preparata 
Guida andiamo a vedere se riusciamo a 
scovare qualche indizio che prova il 
passaggio e la presenza di qualche 
animale del bosco. Ci armeremo anche 
di cannocchiale e ci addentriamo 
silenziosamente per prati e boschi fino 
all’osservatorio delle guardie forestali.

10:00/12.00 Activity Kids 5+

INFO TECNICHE: solo per Bambini 5+, 
zainetto con acqua e k-way.

HO PERSO LA BUSSOLA

DAL 5 LUGLIO AL 30 AGOSTO

Andiamo a trovare il sentiero giusto. 
Scopriremo con giovani Guide qualifica-
te come trovare la strada giusta e in 
modo naturale tra boschi e prati 
osservando anche la posizione del sole, 
la disposizione dei muschi e osservan-
do il comportamento di certe piante che 
ci daranno preziose indicazioni.

15:00/17.00 Activity Kids 5+

INFO TECNICHE: Per persone allenate, 
1000 m. di dislivello. Scarponcini da trek, 
zainetto, giacca antipioggia, acqua, snack.

10.00
COSTI: noleggio bastoncini 5€

APPUNTAMENTO
Centro sportivo, chalet Guide
Alpine, palestra d’arrampicata

NORDIC WALKING:
Il benessere di camminare

Imparare le tecniche di Camminata 
Nordica per un benessere fisico comple-
to, passeggiando con degli speciali 
bastoncini intorno al lago di Andalo.

16:00/18.00 Benessere Lab

NORDIC WALKING:
Oasi WWF del

Lago di Nembia

Visita all’oasi WWF del Lago di Nembia 
con un facile e didattico percorso ad 
anello da effettuare con i Bastoncini da 
Nordic Walking.

10:00/12.30 Benessere Lab
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Tutte le attività vanno 
prenotate entro le 17.00 
del giorno precedente 
presso la reception 
dell’albergo. Le attività del 
lunedì invece possono 
essere prenotate entro le 
22.00 di domenica.

ATTENZIONE
PRENOTAZIONE

!

8.30
COSTI: Impianti di risalita, eventuale 
pranzo in rifugio

Molveno, partenza
impianti di risalita

APPUNTAMENTO

9.00
COSTI: Impianti di risalita, pranzo in rifugio

Andalo, partenza
telecabina

APPUNTAMENTO

Cima Canfredin, tra
marmotte e stelle alpine

La selvaggia dorsale sud della Paganel-
la, per raggiungere la cima del Canfedin 
tra praterie di montagna, habitat della 
marmotta in un fiorire di stelle alpine.

9:00/15.00 Trekking

Traversata del Piz Galin

La traversata del Piz Galin, costeggiando 
le sue pendici attraverso i ripidi sentieri
della Dagnola, alla scoperta di itinerari 
selvaggi e poco battuti.

8:30/15.00 Trekking +

INFO TECNICHE: Per persone abituate a 
camminare. Scarponcini da trek. Bambini 
10+

INFO TECNICHE: Ragazzi 14+. Per persone 
allenate. Scarponcini da trek, zainetto, 
giacca antipioggia, acqua, pranzo al sacco.PROGRAMMA COMPLETO

Visualizza l’intero programma
direttamente sul tuo
smartphone
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Scalare le Dolomiti che si ergono intorno tra Andalo, Molveno e Fai della Paganel-
la (Trentino), accompagnati ed assicurati dalla Guida Alpina è un’esperienza 
unica. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Fatti consigliare dalle nostre Guide Alpine 
per scalare una parete in Dolomiti. Scarpette, imbracatura, casco, tutto pronto per 
partire per una nuova avventura verticale accompagnati da un briciolo di sfida.

Ascensioni su roccia

L’alta quota e l’alpinismo sui ghiacciai per percorrere la storia della grande guerra 
o per salire le più prestigiose e alte cime del Trentino -Alto Adige. Piccozza, 
ramponi e corda per salire sulle vette del Trentino che sfiorano i 4000 m.

Alta montagna e ghiacciai

Entrare nel cuore delle pareti dolomitiche tra guglie, picchi e campanili 
attraverso percorsi attrezzati con scale, pioli e funi metalliche. Le vie ferrate nate 

in Dolomiti dall’idea visionaria di alcuni pionieri e dall’attrezzatura in alcune 
zone di postazioni militari, permettono di vivere la montagna in una dimensio-

ne verticale. Scegli la tua via ferrata e affidati alla Guida Alpina!

Vie ferrate

Fare trekking ha il sapore di un piccolo viaggio per entrare nel cuore delle 
Dolomiti e scoprire la natura, i paesaggi e soprattutto benessere di una giornata 

nella natura. Scegli una escursione di trekking tra le nostre proposte estive o 
pianifica una escursione personalizzata con le nostre Guide Alpine UIAGM e 

Accompagnatori di Media Montagna.

Trekking nelle Dolomiti

I nostri corsi ti renderanno indipendente nelle tue ascensioni in montagna, 
scalando una parete o risalendo su un ghiacciaio legato con il tuo compagno nel 
modo corretto. Le nostre Guide Alpine, maestri di Alpinismo, ti trasmetteranno in 
modo semplice e soprattutto attraverso tanta pratica sul campo le principali 
nozioni alpinistiche.

Corsi

L’esperienza del gravity con biciclette e protezioni adeguate nel BIKE PARK di Fai 
della Paganella e altri percorsi Enduro. Alla scoperta delle più belle piste 

ciclabili del Trentino accompagnati da Istruttore. Percorso impegnativo per i più 
allenati. Salite e discese alla scoperta di tutto l'Altopiano tra Andalo, Molveno e 

Cavedago.

Mountain Bike e Downhill

A partire da 170€

A partire da 190€

A partire da 65€

A partire da 25€ 

A partire da 190€

A partire da 20€

Prenota la tua esperienza direttamente presso i nostri uffici di Andalo e Molveno

TOP
EXPERIENCE

Sconto del 20% per gli ospiti di Activity Hotels



HIGHLIGHTS
INVERNO
2018/19

LUNEDÍ
- Sci accompagnato con le guide alpine
- Escursione con le racchette da neve 
al Pian dei Sarnacli. I segreti del bosco
- Prova lo sci di fondo con i maestri di sci

MARTEDÍ
- Caccia alla traccia degli animali nel bosco
- Corso di sci nordico con i maestri di sci
- Escursione con le racchette da neve al 
tramonto in località Dosson & falò

MERCOLEDÍ
- Scopriamo cos’è lo sci alpinismo
- Fatbike elettriche - Escursione con le
mountain bike da neve

GIOVEDÍ
- Escursione con le racchette da neve in
quota al rifugio Montanara
- Piccoli scalatori - Scaliamo la 
cascata di ghiaccio il loc. Dosson

VENERDÍ
- Campo Artva, la storia delle neve e le sue insidie
- Raccontami una storia
- Escursione con le Racchette
da neve in quota in Paganella

SABATO
- Sulla cima della Paganella 2125 m.
Traversata da sud a nord

VIENI A TROVARCI QUEST’INVERNO NELLE STRUTTURE ACTIVITY

PER VIVERE LA MONTAGNA A 360°





3

15% DI SCONTO
Per ospiti di Activity Hotels

UFFICIO E NOLEGGIO1

3
1

2
Noleggiamo biciclette di ogni tipologia delle 
migliori marche, nuove e costantemente revisionate 
per garantirvi escursioni sicure e confortevoli.

Noleggiamo attrezzatura alpinistica e set da ferrata 
per garantire la vostra massima sicurezza nei 
percorsi più impegnativi.

UFFICIO E NOLEGGIO

ANDALO MOLVENO

2 NEGOZIO

Impianti 
di risalita

Centro

Spiaggia

Ponte

Via Paganella 8, 38010 Andalo
Tel. - 0461 583573 - andalo@alpstation.it

Località Lido, 38018 Molveno
Tel. - +39 348 8525669 - info@activitytrentino.it

Via Paganella 3a, 38010 Andalo
Tel. e Fax - 0461 585353 - info@activitytrentino.it

DOVE SIAMO

PARTNERS:



PRENOTA CON NOI LE TUE

Uffici Activity | Andalo - Via Paganella 3a - Tel. 0461 585353
Molveno - Localita Lido - Tel. +39 348 8525669

info@activitytrentino.it

activitytrentino.it


