
LUNEDì 
 
MOLVENO h: 15:30 – 18:00 
 
KIDS/FAMILY – IMPARIAMO A CAMMINARE IN MONTAGNA 
LUNGO IL SENTIERO DI SCIURY 
Giochi di equilibrio in ambiente naturale. 
 
Percorso nel bosco degli scoiattoli, dove giocando impareremo a salire e 
scendere da pendii in sicurezza, ad attraversare prati e a mantenere 
l’equilibrio sui sentieri naturali. Dall’arrivo della funivia che parte da 
Molveno e arriva al Pradel, scenderemo a piedi fino ad Andalo attraverso 
sentieri nella foresta. Consigliamo di utilizzare il Bus navetta che unisce 
Andalo a Molveno per raggiungere Molveno. 

Appuntamento: Molveno Partenza impianti Molveno Pradèl alle ore 
15:30 - Costo: 5€ a bambino 

 

MARTEDI’ 

ANDALO h: 15:30-18:00  

KIDS - ARRAMPICATA PER BAMBINI, SFIDA ALL’ULTIMO 
APPIGLIO  

Arrampicata e giochi di equilibrio sulla verticale parete di arrampicata 
di Andalo.  

Faremo un’attività parallela mentre si aspetta il proprio turno per 
arrampicare: “Impariamo a fare lo zaino”. In modo divertente e giocoso 
impareremo a preparare uno zaino per andare in escursione. Che tipo di 
zaino serve, cosa portare, come inserire le varie cose necessarie. Per partire 
con tutto il necessario, ma leggeri ed equilibrati. 

Appuntamento: casetta delle Guide Alpine, presso la palestra di 
arrampicata e il maneggio, nel Parco di Andalo. - Costo: 5€ a bambino 
 

 



MERCOLEDI’ 

ANDALO h.15:30 - 18:00  
 
KIDS - HO PERSO LA BUSSOLA,  
Caccia al tesoro nascosto 
 
Carta, bussola e buon senso dell’orientamento! Ecco i tre ingredienti che ci 
serviranno per questa escursione. Impariamo a orientarci e cerchiamo gli 
indizi del percorso attrezzato di orienteering, attorno al lago di 
Andalo. Cerchiamo il forziere nascosto, custodisce il nostro tesoro! 

Appuntamento: casetta delle Guide Alpine, presso la palestra di 
arrampicata e il maneggio, nel Parco di Andalo.  - Costo: 5€ a bambino 
 
 
GIOVEDI’ 

ANDALO h. 15:30 – 18:00 

KIDS - IL TREKKING DELL’ESPLORATORE                       
Trekking alla scoperta dei segreti del bosco.  

Flora, fauna e geologia, scopriamo insieme il mondo naturale! 
Ci s’incammina verso il parco, per addentrarsi nel percorso geologico 
sopra a Maso Pegorar, dove scopriremo i segreti delle nostre rocce, come 
si sono formate le Dolomiti e dove troveremo un fossile! 
Proseguiamo fino ai Sarnacli, un parco didattico, dove faremo diverse 
attività con i nostri esploratori. Qui scopriremo i segreti della fauna e 
giocheremo a riconoscere le piante presenti nel bosco. 
 
Appuntamento: casetta delle Guide Alpine, presso la palestra di 
arrampicata e il maneggio, nel Parco di Andalo. Costo: 5€ a bambino 

 

 

 

 



VENERDI’ 
 
MOLVENO h. 15:00-18:00 

KIDS - VIA FERRATA KIDS E FAMILY AI FORTINI DI 
NAPOLEONE–  

La via ferrata adatta alle famiglie 

Imbragatura, moschettoni, casco per intraprendere la divertente e 
panoramica via ferrata vista lago dei fortini di Napoleone. 

Si fa l’escursione sul lungolago fino alla Baita dei Fortini, al Corno di 
Napoleone, e lì faremo la bella via ferrata realizzata appositamente dalle 
nostre Guide, adatta ai bambini. 

Appuntamento: A Molveno, Chalet Activity al lido di Molveno, a fianco 
dei campi da tennis. Consigliamo di utilizzare il Bus navetta che unisce 
Andalo a Molveno per raggiungere Molveno. - Costo: 5€ a bambino 

 


