ph. Tonina

21-28 giugno 2015

Siete pronti bambini?? Torna il Dolomiti Paganella Family Festival! Una nuova divertente
edizione del Festival dedicato alle famiglie, con un ricchissimo programma di attività e
manifestazioni pensato per regalarvi una vacanza davvero indimenticabile!
Tema di questa edizione sarà il gusto! Dal 21 al 28 giugno 2015, tantissime attività con
cuochi, nutrizionisti, cake designer ed artisti vi porteranno alla scoperta dei sapori tipici
dell’Altopiano della Paganella, approfittando delle vantaggiosissime offerte che
vengono riservate alle famiglie!
E poi, tantissime altre attività per non annoiarsi mai! Corsi di nuoto, tennis, tiro con l’arco,
mountain bike, canoa, equitazione, tantissime passeggiate, minicorsi di pesca,
giochi campestri e gare di abilità con i genitori, cacce al tesoro, corsi di cucina per
bimbi, visite alle fattorie didattiche, all’Area Faunistica dell’Orso e al Forest Park,
tanta animazione con scultori di palloncini, trucca bimbi, baby dance e molto altro ancora!

E per chi alloggia nelle strutture convenzionate,
tantissimi sconti ed agevolazioni su corsi ed attività!

Passeggiate ed escursioni con le guide alpine Activity
Sconto del 20% su tutte le escursioni del programma Activity+ (programma dettagliato
su www.activitytrentino.it )

Corso di tiro con l’arco
Corso gratuito di avvicinamento al tiro con l’arco presso Castel Belfort, a
Spormaggiore. Iscrizioni c/o centro di tiro con l’arco.

Corso di avvicinamento alla mountain bike (6/12 anni)
c/o loc. Meriz, all’interno del Pump Track e della Skill Area
Sconto del 20% sul corso di avvicinamento alla mtb della durata di ca. 2 ore (mattina
o pomeriggio) utilizzando mountain bike da 20” e 24”. Vengono fornite bici, caschetto e protezioni.

Corso di avvicinamento al downhlll/freeride (dai 12 anni , min. 135 cm)
c/o loc. Meriz, all’interno del Pump Track e della Skill Area
Sconto del 20% sul corso di avvicinamento al downhill/freeride della durata oltre 3
ore (intera mattinata o pomeriggio). Vengono fornite bici specifiche downhill e freeride
per ragazzi e protezioni totali (casco integrale, pettorina, ginocchiere). Max. 4 ragazzi per corso.

Offerte 3x2
SE PAGANO MAMMA E PAPÀ, UNA BIMBO FINO A 14 ANNI SI DIVERTE GRATIS
NELLE SEGUENTI STRUTTURE:
ANDALO
MOLVENO
SPORMAGGIORE
IMPIANTI DI RISALITA

Centro Piscine AcquaIN, Stadio del Ghiaccio,
Trenino Girolago, Minigolf, Winter Park
Forest Park, piscina, minigolf
Parco Faunstico
Andalo - Cima Paganella, Molveno - Pradel - Montanara

(offerte cumulabili con sconti card)

Speciale Card Estate 2015

Andalo Card

Molveno Card

Happy Card

Soggiornando nelle strutture convenzionate, riceverete gratuitamente la Card, che dà diritto
a numerosi sconti ed agevolazioni per le manifestazioni e gli impianti sportivi dell’Altopiano.

Offerte del Dolomiti Paganella Family Festival:
Pacchetto

A

DPFF WEEKLY STAY (2 adulti + 1 bambino)

• Soggiorno di 7 notti in camera tripla base con trattamento di mezza pensione
(2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni in camera base con i genitori in culla/letto aggiunto)
• Attività di animazione dal 21 al 28 giugno 2015
• Sconti ed agevolazioni su corsi, attività e strutture sportive aderenti all’evento
Pacchetto

B

DPFF WEEKLY STAY (1 adulto + 1 bambino)

• Soggiorno di 3 notti in camera base con trattamento di mezza pensione
(1 adulto + 1 bambino fino a 8 anni in camera base con il genitore in culla/letto)
• Attività di animazione dal 21 al 28 giugno 2015
• Sconti ed agevolazioni su corsi, attività e strutture sportive aderenti all’evento
Pacchetto

C

RESIDENCE WEEKLY STAY (2 adulti + 1 bambino)

• Soggiorno di 7 notti in appartamento base per due adulti e un bambino
• Attività di animazione dal 21 al 28 giugno 2015
• Sconti ed agevolazioni su corsi, attività e strutture sportive aderenti all’evento

note
-

nei residence l’offerta si riferisce ai soli pernottamenti
per un’offerta personalizzata vi preghiamo di contattare direttamente gli hotel
le offerte indicate sono valide solo nel periodo del Dolomiti Paganella Family Festival
l’Azienda per il Turismo non è responsabile di eventuali variazioni di prezzi applicate dalle strutture ricettive

Superweek
Estate 2015
dall’11 al 14 giugno 2015 e dal 14 al 21 giugno 2015

Ricomincia la favola estiva
L'estate è ormai alle porte! Cosa aspetti a prenotare la tua vacanza ad Andalo? Vivrai
un'esperienza indimenticabile, ricca di sorprese e di avventure a contatto con la natura,
da trascorrere con tutta la tua famiglia! I tuoi bambini si innamoreranno delle montagne dolomitiche!
Soggiorno di 3 o 7 notti con trattamento mezza pensione (2 adulti + 1 bambino di 8 anni)
dal 27 luglio al 2 agosto 2015

Bimbi dolo-mitici
Bambini venite in montagna! Le Dolomiti vi aspettano per vivere un’estate ricca di
attività e nuove esperienze. Nella nostre malghe impareremo anche a fare il
formaggio… proprio come facevano i nostri nonni!
Soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione (2adulti + 1 bambino fino agli 8 anni).
dal 6 al 13 settembre 2015

Una fiaba da raccontare
Vivi un’esperienza da fiaba con i tuoi bambini ad Andalo tra le magiche Dolomiti di Brenta!
Quando si stanno preparando per tornare tra i banchi di scuola, tu sorprendili con una
vacanza ricca di emozioni, all’insegna del divertimento e dell’avventura!
Soggiorno con trattamento mezza pensione (2 adulti + 1 bambino fino agli 8 anni).
Otto e gli amici di Andalo for Family ti stanno aspettando!
www.andaloforfamily.com

