
KIDS ACTIVE
FALCADE - DOLOMITI

SUMMER 2017

Nel rispetto per le Dolomiti 

Patrimonio Mondiale Unesco 

Stampato su carta 

riciclabile 100% Iscrizioni - Booking
Scuola sci & snowboard Equipe 

Guide Alpine INdolomites



KIDS ACTIVE
dai 6 ai 12 anni

Avventure nelle Dolomiti 
Patrimonio 
Naturale UNESCO 

I bambini potranno conoscere e scoprire 
l’avventura nelle Dolomiti, accompagnati e 
seguiti in ogni momento dai nostri professionisti.
Venite a trovarci e immergetevi per tutta la 
settimana o solo per qualche giorno in un 
mondo emozionante di esperienze in mezzo 
alla natura…

Dove ci si può prenotare?
Entro le ore 18.00 del giorno precedente presso 
la sede della Scuola sci & snowboard Equipe 
- Guide Alpine InDolomites, in centro paese di 
Falcade.

Quanto costa partecipare?
• € 190,00 per l’intera settimana.
• € 40,00 al giorno, lunedì e mercoledì.
•  € 60,00 per le attività del martedì, giovedì e 

venerdì che prevedono l’accompagnamento di 
una Guida Alpina.

Cosa devi portare con te?
• scarponcini da montagna
• zainetto
• pranzo al sacco e borraccia 
• k-way

Dove ci incontriamo?
Alle ore 9.00 presso la sede della 
Scuola sci & snowboard Equipe - Guide Alpine 
InDolomites.
Quando possono venire a riprenderti i genitori?
Alle ore 16.00 dove si svolge l’incontro.

Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione alle condizioni meteo 
e al numero dei partecipanti.



Escursione tra i pascoli della Valfredda e visita 
ad una Malga per scoprire come si gestisce 
una fattoria in alta quota.
Grigliata con würstel e polenta.

LUNEDI
PROGRAMMA ATTIVITÀ 



Via attrezzata Bepi Zac - Federspiel / 
Alta Via Mariotta con visita alle trincee della 
Prima Guerra Mondiale 1915-1918 sul fronte 
Italo-Austriaco. I bambini conosceranno da 
vicino le battaglie che si sono combattute 
durante il primo confl itto mondiale 
potendo toccare i cannoni e le mitragliatrici 
austriache.

PROGRAMMA ATTIVITÀ PROGRAMMA ATTIVITÀ

MARTEDI
MERCOLEDI



PROGRAMMA ATTIVITÀ PROGRAMMA ATTIVITÀ

MERCOLEDI
Escursione al Parco Naturale di 
Paneveggio, la grande foresta di abete 
rosso nota come Foresta dei Violini, la 
Forra del Travignolo, visita al Centro 
Naturalistico “Terra Foresta” e alla 
splendida Val Venegia. 



Giornata dedicata al divertimento puro, 
l’intera giornata si svolgerà presso 
l’Adventure Park, dove i bambini potranno 
cimentarsi sui percorsi tra gli alberi e 
mettere alla prova equilibrio, concentrazione 
e determinazione. Il tutto in totale sicurezza. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 

GIOVEDI



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

I ragazzi, seguiti dalle Guide Alpine 
InDolomites si cimenteranno nell’arrampicata 
con caschetto, imbragatura, moschettoni e 
corde come dei veri alpinisti.

VENERDI



Corso Roma, 31 - 32020 FALCADE (BL)
Tel. +39 0437 599616 - Cell.+39 348 5355474 

info@scuolasciequipe.it - www.scuolasciequipe.it

FAMILY


