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Una settimana ricchissima di esperienze
per i bambini e loro famiglie
per riscoprire il piacere di stare a tu per tu con la natura.

Lunedì 14 giugno
9.30 - 16.30
VASETTO MUSETTO
Biblioigloo - Prati di gaggia Andalo
Laboratorio per creare insieme un eco-vasetto con la forma degli 
animali del bosco, all’interno metteremo una piantina che vedrai 
crescere e germogliare. I laboratori si effettuano ogni ora.
Costi: Dai 6 ai 12 anni, e 6,00 con Card - esclusi impianti di risalita
Bambini di 4/5 anni accompagnati dai genitori
Info: 0461 1636973

21.00 o 22.00
LUCI SUL LAGO DI MOLVENO IN TRENINO
Lunedì - mercoledì - domenica
Partenza da Piazza Dolomiti, Andalo
Un giro notturno in trenino alla scoperta delle luci riflesse sul Lago di Molveno.
Info 333 9953348 - prenotazioni: www.andalovacanze.com
Costi: Adulti e 10 | 3-12 anni e 8 con Card | fino a 2 anni gratis

Martedì 15 giugno
09.30 - 12.30
PIANTA IL TUO FUTURO 
ore 9.30 Rifugio Dosson oppure ore 10.00 Rifugio Meriz 
Un laboratorio itinerante in Paganella, dove i bambini con le loro 
famiglie potranno piantare il loro albero.
Durante l’escursione verranno approfonditi temi di ricerca naturalistica 
e forestale, la tempesta Vaia, il cambiamento climatico, la sostenibilità, 
l’importanza delle piante, il bosco come luogo di vita.
Info e prenotazioni: 0461 1636378 - 347 8925725 - 340 0921306
Costo: e 5 

10.00
VISITA AL CENTRO ITTIOGENICO DI MOLVENO
Loc. S. Antonio, via Rio Massò - Molveno
Alla scoperta delle meravigliose fasi della riproduzione di due specie 
autoctone che popolano il lago di Molveno: il Salmerino Alpino e la 
Trota Lacustre.
Iscrizione: 0461 586924 entro il giorno precedente (gratuito con card)

15.00 o 16.00
IN TRENINO AL PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE 
Partenza da Piazza Dolomiti, Andalo
Con il trenino raggiungiamo località Castel Belfort e grazie ad una breve 
e comoda passeggiata ci dirigiamo all’ingresso dell’area faunistica di 
Spormaggiore dove con una guida ci accompagnerà nelle varie aree dove 
vivono gli animali delle alpi: gli orsi, la lince, la volpe, i lupi, il gufo reale.
Info: 333 9953348 - prenotazioni: www.andalovacanze.com
Costi: Adulti e 16 | 3-12 anni e 13 | 2 adulti+2 bimbi e 54 con Card



visitdolomitipaganella.it

#feelpaganella

Mercoledì 16 giugno
10.00
VISITA ALLA SEGHERIA TAIALACQUA
Via Lungolago, fronte Camping Spiaggia di Molveno
Antica rassica del 1500, restaurata nell’83, tuttora funzionante ad 
acqua. Conoscerai le origini di questa segheria ricca di storia, i complessi 
meccanismi che la azionano ed assisterai al taglio del legname.
Iscrizione: 0461 586924 entro il giorno precedente (gratuito con card)

Giovedì 17 giugno
9.30 - 13.00
FAMILY - LA FALESIA DIMENTICATA
Ritrovo parcheggio centro sportivo Promeghin
San Lorenzo Dorsino 
Climbing & Yoga in un posto unico!
Una delle pareti di arrampicata tra le più belle d’Italia, per una vera 
prova di scalata su roccia assistiti da preparate Guide alpine. 
Pranzo al sacco o possibilità di ristoro nel bar vicino.
Adatto a: alle famiglie con bambini 10+
Costo: e 40adulti + eventuale pranzo al bar
Info e iscrizioni: Uffici Activity di Molveno e Andalo 0461-585353 o 
info@activitytrentino.it

15.00 - 17.30
LAND ART - Sentire, amare, creare 
Parco del Respiro - Fai della Paganella
Nel bosco i bambini incontrano e conoscono la Natura con tutti i sensi, 
per entrare in profonda connessione con la Madre Terra. A seguire 
laboratorio per la creazione di un mandala collettivo con gli elementi 
del sottobosco, nel rispetto ambientale. 
Attività gratuita

Venerdì 18 giugno
10.30 - 12.30 e 14.30 - 16,30
CLIMA E METEO… ALLA SCOPERTA DEI LORO SEGRETI
Andalo Life
Andrea Giuliacci introdurrà grandi e piccoli alla scoperta delle forze 
della natura e delle modificazioni che sta subendo il clima del nostro pianeta.
Laboratorio Ambiente e Sostenibilità
Scopriamo quali sono le cause maggiori di inquinamento ambientale 
con simulazioni pratiche di bio-monitoraggio per rilevare lo stato di 
salute di stagni o alberi, grazie ai microscopi e lenti di ingrandimento.
Laboratorio Meteorologi in erba
Un divertente laboratorio per ricreare gli strumenti per comporre una 
personale stazione meteorologica, interpretarne i segnali e simulare 
una previsione meteo.
Attività gratuita

20.45 - 22.30
NATURANDALO: I SIGNORI DELLA NOTTE
Martedì - venerdì
Partenza da Piazza Dolomiti, Andalo
Dal Pian dei Sarnacli lungo un breve e facile cammino scopriamo il 
mondo dei signori della notte: ascolteremo le loro storie, osserveremo 
le loro tracce e, attraverso la tecnica del playback, cercheremo di 
stimolare la loro risposta vocale.
Info: 333 9953348 - prenotazioni: www.andalovacanze.com
Costi: 1 pax e 9 |2 pax e 16 | 3 pax e 23 con card 

Sabato 19 giugno
16.00 - 18.00
SARNACLI MOUNTAIN PARK IN TRENINO
Partenza da Piazza Dolomiti, Andalo
Raggiungiamo in Trenino il Sarnacli Mountain Park, un percorso 
didattico-sensoriale immerso nel verde che ti farà conoscere l’anima 
delle Dolomiti di Brenta!
Costi: Adulti e 10 | 3-12 anni e 8 con card
Info: 333 9953348 - prenotazioni: www.andalovacanze.com

con la
A TU PER TU

SPECIAL GUEST

ANDREA
GIULIACCI


