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ABBRACCIA LA NATURA.
IL BOSCO DEL RESPIRO
Si sa che abbracciare gli alberi fa bene al corpo e alla
mente, tant’è che il bosco è infatti un luogo ideale per
rigenerarci e rilassarci; già solo pensare all’atmosfera silvestre ci fa percepire a livello intuitivo tutti i benefici, e la
maggior parte di noi ha già avuto modo di sperimentare
di persona gli effetti rigeneranti di una passeggiata nel
bosco.
In questo momento così diverso per tutti noi, vogliamo
farvi provare quest’esperienza davvero unica; un percorso tra i faggeti di Fai della Paganella considerati unici per
via della loro energia che sanno emanare quando vengono abbracciati.
Con il nostro accompagnatore faremo un piccolo percorso esperienziale rigenerante dove il silenzio è interrotto solo dal fruscio del vento tra gli alberi.

LUNEDÌ
POMERIGGIO

Tariffe trasferimento e percorso esperienziale:
adulti € 14,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 11,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
LUNEDÌ: ore 15.00-16.00.
Rientro ad Andalo previsto per le ore 17.00-18.00.

GIRO PAESE:
I MASI

LUNEDÌ,
E DOMENICA MATTINA
MERCOLEDÌ E DOMENICA
POMERIGGIO

Faremo un viaggio nel passato e nel presente di Andalo,
alla scoperta dei Masi antichi del paese.
Cenni storici e peculiarità di ogni maso ci saranno segnalate
e raccontate lungo il percorso di questa curiosa e interessante gita.
Tariffe Trenino:
adulti € 10,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 9,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto € 2,00.
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
LUNEDÌ e DOMENICA MATTINA: ore 9.30-10.15-11.00.
MERCOLEDÌ e DOMENICA
POMERIGGIO:
16.00-16.45-17.30-18.15.

Sarnacli Mountain Park
e Madonna di Loreto
Vi porteremo a scoprire il nuovissimo percorso
didattico-sensoriale immerso nel verde
che rievocherà in voi l’anima delle Dolomiti di Brenta.
Sarnacli Mountain Park è caratterizzato da 13 postazioni
che rappresentano i punti più noti e importanti
che si possono raggiungere con un’escursione
di una giornata partendo da Andalo.
Per ognuno di essi è stata scelta una peculiarità
naturalistica o culturale da conoscere attraverso il gioco.
In tutte le postazioni saranno indicati, con tabelle
che riproducono quelle vere, quali sono i sentieri
che le collegano a quelle limitrofe.
La visita all’ormai noto Capitello votivo dedicato
alla Madonna di Loreto, inaugurata con la benedizione
nel giugno 2012 e che sorge presso il Pian dei Sarnacli,
è ormai diventato un “appuntamento” per i fedeli
ma anche per i curiosi per vedere con i propri occhi
la famosissima Madonna Nera.

MARTEDÌ
E VENERDÌ
MATTINA
SABATO
POMERIGGIO

Tariffa Trenino andata o ritorno:
adulti € 7,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 6,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
MARTEDÌ e VENERDÌ MATTINA:
ore 9.30-10.00-10.30-11.00-11.30.
Rientro dal Plan dei Sarnacli:
10.15-10.45-11.15-11.45-12.15.
SABATO POMERIGGIO:
ore 16.00-16.30-17.00-17.30-18.00.
Rientro dal Plan dei Sarnacli:
16.45-17.15-17.45-18.15-18.45.

GLI ORSI

Visita al Parco faunistico
di Spormaggiore
Con il trenino raggiungiamo località Castel Belfort,
con una breve e comoda passeggiata ci dirigiamo
all’ingresso dell’area faunistica di Spormaggiore.
La guida ci accompagnerà attraverso le varie aree
dove vivono gli animali che compongono
la fauna delle Dolomiti di Brenta:
gli orsi, la lince, la volpe, i lupi, il gufo reale.
Al termine del percorso sarà possibile
conoscere i piccoli animali della fattoria didattica.
NB: La visita guidata non garantisce di poter vedere
tutti gli animali perché vivono in semilibertà.

MARTEDÌ
E VENERDÌ
POMERIGGIO

Tariffe comprese di trasferimento
in Trenino, ingresso all’Area Faunistica e visita guidata:
adulti € 18,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 15,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto € 2,00
pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini: intero € 62,00
ridotto Dolomiti Paganella Card € 54,00.
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
MARTEDÌ e VENERDÌ ore 15.00-16.00.
Rientro ad Andalo: ore 18.00-19.00.
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MARTEDÌ, GIOVEDÌ,
VENERDÌ
E SABATO
SERA

LA MAGIA
DELLA SERA

Faremo un simpatico giro alla scoperta
del centro di Andalo lasciandoci trasportare
dalla magica atmosfera della sera.

Tariffa Trenino:
adulti € 6,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 5,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SERA:
corse ogni 15 minuti circa
a partire dalle ore 21.15.

foto Filippo Frizzera

APICOLTURA
E CASTEL BELFORT

GIOVEDÌ
POMERIGGIO

Raggiungeremo Castel Belfort per scoprire le rovine
medievali e le leggende che avvolgono questa fortezza.
Proseguiremo poi alla visita dell’apicoltura Belfort
per conoscere, attraverso una visita guidata,
il mondo laborioso delle api e del loro favoloso
prodotto: “il nettare degli Dei”.
Tariffa trasferimento e visita guidata:
adulti € 14,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 11,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
GIOVEDÌ: ore 15.00.
Rientro ad Andalo previsto per le ore 17.00.

GIRO PANORAMIC0
IN LOCAlità priori

LUNEDÌ
E GIOVEDÌ
POMERIGGIO

Partendo da Andalo percorreremo un tratto
di strada della “Via Imperiale” accompagnati
dalle sponde del biotopo naturale del Lago di Andalo.
Ci immergeremo in un paradiso naturale,
circondati da alberi e respirando il profumo
del bosco fino ad arrivare in località Priori
per poi tornare in Piazza Dolomiti
Cenni storici e curiosità saranno raccontate
durante il percorso.
Tariffa Trenino:
adulti € 10,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 9,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO in Piazza Dolomiti
LUNEDÌ: ore 18.15.
GIOVEDÌ: ore 17.30-18.15.

GITA PANORAMICA
LAGO DI MOLVENO

MERCOLEDÌ
E SABATO
MATTINA

Partendo da Andalo, percorreremo la strada panoramica
che porta a Molveno. Presso la zona Belvedere faremo
una breve sosta per ammirare le limpide acque del lago
di Molveno “Perla delle Dolomiti di Brenta”.
La gita proseguirà nel centro storico del paese,
fino a raggiungere le rive del lago.
Tariffa Trenino:
adulti € 12,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 10,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
MERCOLEDÌ E SABATO MATTINA: ore 10.00-11.00.

NATURANDALO

MARTEDÌ
E VENERDÌ
SERA

Vivi delle esperienze in natura per grandi e piccini;
scopri Naturandalo!
In compagnia della cooperativa Albatros faremo
due uscite notturne: saranno l’occasione giusta
per scoprire i signori della notte, delle notti d’estate.
Andremo a scoprire il loro mondo: dove vivono,
come e che voce ha ognuno di loro!
Ci immergeremo nell’ambiente del Pian dei Sarnacli
per un breve e facile tratto. Lungo il cammino
ascolteremo le loro storie, osserveremo le loro
tracce (penne, borre, ecc..) e, attraverso la tecnica
del playback, cercheremo di stimolare la loro
risposta vocale. Potrete provare la strumentazione
scientifica usata dai ricercatori.
Visori notturni, richiami sonori per l’avifauna,
rilevatore di ultrasuoni, e termo camera.
L’attività è rivolta a tutti coloro che sono curiosi
di natura e in particolare alle famiglie.
Richiesto abbigliamento da montagna
per una semplice escursione. Per le escursioni
notturne anche torcia o frontalino.

Tariffe trasferimento e partecipazione a un laboratorio:
Prezzo unico € 11,00 con Dolomiti Paganella Card € 9,00
2 partecipanti: € 20,00 con Dolomiti Paganella Card € 16.00
3 partecipanti: € 29,00 con Dolomiti Paganella Card € 23,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
MARTEDÌ e VENERDÌ SERA: ore 20.45. Rientro ore 22.30.
Obbligatoria la prenotazione entro le ore 18.00
del giorno precedente. Info e prenotazioni: 333 9953348

LA NASCITA
DEL SALMERINO ALPINO
Come nascono i salmerini che popolano
il Lago di Molveno? Chi li monitora?
Quali sono gli obbiettivi del centro di allevamento?
Un’escursione alla scoperta del centro ittiogenico
di Molveno dove andremo a conoscere e scoprire
il salmerino alpino, l’abitante numero uno
dello splendido lago.
Con l’esperto andremo a visitare l’innovativo
allevamento, ne capiremo l’obbiettivo e il perché
è stato creato; passando attraverso le curiosità
e domande di chi parteciperà.

A PARTIRE DAL 2 LUGLIO!

GIOVEDÌ
MATTINA

Tariffe trasferimento
e partecipazione alla visita guidata:
adulti € 14,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 12,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
GIOVEDÌ: ore 9.30.
Rientro in Piazza Dolomiti previsto per le ore 11.30.

LUCI
SUL LAGO
Un giro notturno alla scoperta delle luci riflesse
sul Lago di Molveno, lasciandoci trasportare
dalla magica atmosfera della sera.
Parola d’ordine? Scatta una foto! Taggaci
nei tuoi scatti @andalodolomti #shareandalo.
Tariffa Trenino:
prezzo unico € 12,00
bambini dai 3 anni ai 12 anni € 10,00
bambini fino ai 2 anni gratis
con Dolomiti Paganella Card sconto di € 2,00
PARTENZA TRENINO da Piazza Dolomiti
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
e DOMENICA SERA: ore 21.00-22.00.
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INFO: CASETTA PIAZZA DOLOMITI ANDALO
PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO CHIAMA IL 333 9953348 O PRENOTA ONLINE SU

WWW.ANDALOVACANZE.COM
Condividi con noi le tue avventure: pubblica i tuoi scatti, segui e tagga @andalodolomiti e utilizza l’hastag #shareandalo
Nota: Le gite verranno annullate per maltempo solo in casi eccezionali. Verificate sempre presso il punto informazioni.
Se la gita verrà recuperata o spostata in altra data, non vi saranno rimborsi.

