
 
 

Programma per famiglie – Estate 2015 
 

Vipiteno e le sue vallate 

Vipiteno 

• Visita alla latteria di Vipiteno con presentazione e degustazione di diversi 

tipi di yogurt, visita ad un alveare: produzione del miele e rielaborazione 

della cera d’api, pomeriggio di giochi, visita di un agriturismo.  

Informazioni e prenotazioni: Associazione Turistica Vipiteno, tel. 0472 765 325 

Colle Isarco 

• Escursione guidata nel parco d’avventura (minimo 6 persone): 

un’avventura per tutta la famiglia. Bambini fino a 14 anni vanno 

accompagnati da una persona adulta. Costo: adulti € 20,00, bambini € 

15,00.  

Prenotazioni ed informazioni: Associazione Turistica Colle Isarco, tel. 0472 632 372 

Racines 

• Programma per bambini “Monteneve Junior” nel Mondo delle Miniere 

Ridanna/Monteneve. Un’escursione avventurosa per bambini e ragazzi. 

La visita, adatta anche ai disabili, viene effettuata soprattutto di mer. e 

ven., durata ca. 2-3 ore. Informazioni e prenotazioni: Mondo delle 

Miniere, tel. 0472 656 364, www.ridanna-monteneve.it  

• Corso d’arrampicata per bambini. Eventuale attrezzatura sarà messa a 

disposizione. Costo: € 15,00 a pers. Informazioni: Associazione Turistica 

Racines, tel. 0472 760 608 

• Sentiero tematico “Bosco ed acqua” attorno a Castel Wolfsthurn per far 

conoscere al visitatore la flora e la fauna dell’Alto Adige. Ulteriori 

informazioni: Castel Wolfsthurn, tel. 0472 758 121, www.wolfsthurn.it  

• MondoAvventuraMontagna a Racines: passeggiare, imparare e divertirsi 

a 1800 m, adatto per carrozzine. Informazioni: Associazione Turistica 

Racines, tel. 0472 760 608 



Area vacanze Gitschberg Jochtal 

Area vacanze Gitschberg Jochtal 

• Incantevoli giornate estive per bambini. Solo per ospiti dell’Area Vacanze 

Gitschberg Jochtal in possesso della „Almencard e Almencard Plus“ durante 

l’estate 2015 

• Con “Krixly Kraxly”, il corso di arrampicata tenuto da guide alpine 

professioniste per bambini da 5–9 anni a Valles, imparerai su appositi 

percorsi all’aperto come affrontare la conquista delle vette alpine tra funi, 

ganci e moschettoni. 

• “Kletterhetz”, corso di arrampicata per i ragazzi dai 10–14 anni. Arrampicate, 

calate con la fune, esercizi con la fune e una breve via ferrata sono le sfide 

che attendono i nostri giovani ospiti.  

• Tornei medievali nella Chiusa a Rio di Pusteria. Tuffarsi nel medioevo: i 

bambini potranno divertirsi nel ruolo del cavaliere e della dama di corte. 

• Storie d’acqua (5–9 anni) al sentiero Finther a Rodengo: kneipp, giochi e 

divertimento per bambini 

• Gita in carrozza a Maranza  

Prenotazioni: entro le ore 16 del giorno precedente in uno degli uffici turistici, tel. 

0472 886 048 

 

L’altopiano delle mele Naz-Sciaves 

Naz-Sciaves 

Estate famiglia – da metà luglio fino a metà Agosto 

• Avventura al maso – una bella esperienza per tutta la famiglia (una volta la 

settimana, durata: ca. 1,5 ore) 

• visita nel mondo delle bacche, gita in carrozza per tutta la famiglia ecc. 

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente: 

Associazione Turistica Naz-Sciaves, tel. 0472 415 020 

 

Bressanone e dintorni 

Bressanone 

• Giochi e divertimento per i nostri piccoli ospiti. Giochi, escursioni, grigliate, 

giornate al maso, lavoretti manuali e tant’altro per bambini dai 6–10 anni 



nel periodo dal 1 luglio al 5 settembre 2014. Informazioni e prenotazioni: 

Associazione Turistica Bressanone, tel. 0472 836 401 

• Visita guida per famiglie “Storie sulla città di Bressanone per tutta la 

famiglia” per bambini dai 6–12 anni ogni giovedì in luglio e agosto. 

Informazioni e prenotazioni: Associazione Turistica Bressanone, tel. 0472 

836 401 

• Dolomiti Ranger nel parco naturale Puez Odle per bambini dai 7–12 anni 

dal 1. luglio al 4 settembre 2014 ogni ma., me., gi. Informazioni e 

prenotazioni: Associazione Turistica Bressanone, tel. 0472 836 401 

• “Fejdjux” - Vacanze all’insegna dello sport e dell’avventura. Giochi e 

divertimento per bambini da lun. a ven., da fine giugno a fine agosto. 

Informazioni e prenotazioni: Associazione Fejdjux, cell. 338 145 98 35, 

fejdjux@virgilio.it  

Luson 

• Corso d’arrampicata per bambini dai 6 anni, ogni gio. da inizio luglio a 

inizio settembre. Prezzo: € 25,00. Prenotazione necessaria entro mer. ore 12 

presso l’Associazione Turistica Luson, tel. 0472 413 750, www.luesen.com  

 

Chiusa e dintorni 

Velturno 

• Programma estivo con Kiddycard* – dal 23 giugno al 30 agosto: Preparare 

il pane e equitazione al maso Köfele, visita guidata del Castello di Velturno 

di seguito giochi e pittura, visita di un maso, mattinata in cucina ecc. 

*Riduzioni per l’entrata alla piscina, per equitazione, per il castello di Velturno, per consumazioni 

negli esercizi e rifugi e baite una bevanda gratis (con consumazione di € 30,00). La Kiddycard è 

disponibile presso l’Ufficio Informazioni e presso gli esercizi con prenotazione del pacchetto 

settimanale “Settimane per famiglie” e comprende il programma settimanale. Le singole 

prestazioni sono anche prenotabili senza il pacchetto al prezzo di € 5,00 - € 6,50 ciascuna. 

Informazioni e prenotazioni entro il giorno precedente ore 17 all’Ufficio 

Informazioni Velturno, tel. 0472 855 290 

Villandro 

• Programma estivo per bambini da metà luglio a fine agosto. Ulteriori 

informazioni: Ufficio Informazioni Villandro, tel. 0472 843 121, 

www.villanders.info  

 



Dolomiti Val di Funes 

Val di Funes 

Programma attivo per bambini da metà giugno a metà settembre  

• Corsi di roccia per bambini, ogni martedì dagli anni sette in poi, il pranzo 

deve portarsi al sacco. 

• Preparare il pane al maso, mercoledì, un’esperienza interessante che 

appassionerà tutta la famiglia.  

• La ricerca dei minerali con Paul Fischnaller, giovedì (da maggio a fine 

ottobre) visita del museo mineralogico di Tiso, poi ricerca dei geodi 

• Dolomiti Ranger: programma per bambini e famiglie nel parco naturale 

www.valleisarco.com/dolomitiranger  

Informazioni e prenotazioni: Associazione Turistica Val di Funes, tel. 0472 840 180, 

www.funes.info  


