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DOLOMITI PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’  UNESCO

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state 
inserite nella lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO grazie alla loro bellezza 
paesaggistica e all’importanza scien-
tifi ca a livello geologico e geomorfo-
logico.
Falcade e la Val del Biois è compresa 
tra il sistema n° 2 della Marmolada e il 
sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.sistema n° 3 delle Pale di San Martino.



Cari Ospiti,
benvenuti in vacanza!
Siete interessati alla natura, ai paesaggi e alle 
montagne? Allora il programma KIDS ACTIVE dai 6 ai 
12 anni è ciò che fa per voi e soprattutto per i vostri 
bambini.
I bambini potranno infatti 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.
o solo per qualche giorno in un mondo emozionante di o solo per qualche giorno in un mondo emozionante di o solo per qualche giorno in un mondo emozionante di 
esperienze in mezzo alla natura.esperienze in mezzo alla natura.esperienze in mezzo alla natura.
o solo per qualche giorno in un mondo emozionante di 
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o solo per qualche giorno in un mondo emozionante di 
esperienze in mezzo alla natura.esperienze in mezzo alla natura.



LINGUA E CULTURA 
LADINA
Con l’annessione delle regioni alpine 
all’Impero Romano sotto il comando del 
condottiero Druso, la popolazione assimilò 
il latino “volgare” dei soldati e funzionari 
romani, il quale mischiandosi con le lingue 
retiche e noriche delle Dolomiti diede 
origine al Ladino.
In seguito, infl uenze italiane e tedesche 
modifi carono la parlata nelle valli dando 
origine alla lingua che conosciamo oggi.
Il Ladino parlato a Falcade-Falciade è 
riconosciuto grazie alla normativa di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche (legge 
482/1999).



Un esempio di alcune parole 

Animai da teta Mammiferi

LADIN  ITALIANO

Bérola  Ermellino
Mader  Martora
Schirata  Scoiattolo
Liore  Lepre
Lof  Lupo

Auziei  Uccelli

Duch  Gufo
Gaiòla  Gazza
Bècalegn  Picchio
Perùsola  Cincia
Gavinèl  GheppioGavinèl  Gheppio



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?
• € 200,00 per l’intera settimana.
• € 50,00 al giorno, lunedì e mercoledì.
•  € 70,00 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.



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

STARS ROCK
Salita con la funivia del Col Margherita  e discesa fi no al fondovalle.
Alla scoperta del mondo delle rocce. 
Ciò che avvenne 280 milioni di anni fa è ancora visibile sulle 
montagne del Col Margherita.

Lunedì



VIA ATTREZZATA BEPI ZAC - FEDERSPIEL  
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 
Martedì



BAITA DEL NONNO DI HEIDI
Cucineremo tutti insieme salsicce, würstel e polenta. 

Vivremo una giornata da montanari! 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 
Mercoledì



ADVENTURE PARK
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. 

                          GIRO D’ALI
Un percorso che si snoda attraverso ponticelli sospesi, 

cascatelle, zattere e giochi in legno, per scoprire 
in maniera divertente tutti i segreti della natura.

PROGRAMMA ATTIVITÀ 
Giovedì



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

PROGRAMMA ATTIVITÀ 
Venerdì





NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE 
Desiderate esplorare la nostra valle? 
Potete noleggiare presso la nostra 
sede una mountain bike o una 
comoda E-Bike oppure affi darvi alle 
nostre competenti guide.

CORSI DI TENNIS
Luglio e agosto a Falcade

MUSAL
Il Museo Albino Luciani vi farà conoscere la vita di 
Papa Giovanni Paolo I, ma non solo. Scoprirete anche 
il contesto storico-ambientale dove è cresciuto e 
le vicende di altre personalità che si sono distinte 
in campo artistico, culturale e 
religioso. È situato in un palazzo 
quattrocentesco affacciato sulla 
piazza principale del paese di 
Canale d’Agordo e si sviluppa 
su quattro piani accuratamente 
allestiti per creare 
un percorso sensoriale innovativo.

Info: 0437 1948001 - www.musal.it



NUMERI UTILI
Emergenza Sanitaria 118
In caso di incidente in montagna richiedere 
all’operatore l’attivazione del Soccorso Alpino

Ove attivo: Numero unico di emergenza europeo 112

Proloco   0437 599062
 0437 590116

Cabinovia Falcade  0437 507044
Funivia Col Margherita   0462 573676
Seggiovia Costabella   0462 573016

Taxi Genuin   329 3526156
Taxi Fontanive  347 3010946
                        335 6155381



Una settimana 
interamente dedicata 
ai bambini
dai 4 ai 12 anni.

Le famiglie potranno 
godere delle seguenti 
agevolazioni 
nelle strutture 
convenzionate:

0-8 anni
soggiorno gratuito

8-12 anni
50% di sconto

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

info@scuolasciequipe.it - www.scuolasciequipe.it
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