
Lunedì
Il Bosco Incantato

Il bosco dell’Alpe Lusia è ricco di indizi 
lasciati qua e là da misteriose creature. 

Con occhi e orecchie ben aperti li 
cercheremo e poi, insieme, creeremo 

il libro ricordo dell’avventura.

Ogni lunedì dal 6 Luglio al 24 Agosto. 
Ritrovo Baita Morea, stazione a monte 
Cabinovia Bellamonte 3.0 - Loc. Morea.

Adatto ai bambini dai 4 anni in su.
Orario: 10-12.00

Costo € 8,00  per bambino.
Escluso costo cabinovia.

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Martedì
Storie sulle Ali del Falco

Dai boschi dell’Alpe Lusia arrivano 
racconti, storie e aneddoti sui falchi 

della Val di Fiemme. Tradizioni, 
leggende e tanto altro. Liberi 

come falchi sulle ali della fantasia.

Ogni martedì dal 7 Luglio al 25 Agosto. 
Ritrovo Baita Bucaneve, prima stazione 

Cabinovia Bellamonte 3.0 - Loc. Fassane.
Adatto ai bambini dai 4 anni in su.

Orario: 10-12.30

Costo € 8,00  per bambino,
incluso gioco libro del valore di € 4,00.

Escluso costo cabinovia.

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Mercoledì
Coccole di Lana

La lana delle nostre amiche pecore è 
un materiale naturale dalle incredibili 

proprietà e dai tantissimi utilizzi. 
Insieme realizzeremo con la lana 
una “Coccola” davvero Speciale!

Ogni mercoledì dall’8 Luglio al 26 Agosto. 
Ritrovo Baita Morea, stazione a monte 
Cabinovia Bellamonte 3.0 - Loc. Morea.

Adatto ai bambini dai 4 anni in su. 
Orario: 10-12.00

Costo  € 8,00 per bambino, 
incluso gioco libro  del valore di € 4,00. 

Escluso costo cabinovia.

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Giovedì
Giocolieri ad Alta Quota

Metti alla prova la tua abilità col corso per 
giovani giocolieri. Insieme a un vero pro-

fessionista imparerai facili esercizi ed i 
trucchi del mestiere per lasciare il tuo 

pubblico, letteralmente a bocca aperta!

Giovedì 16 e 23 Luglio, 6 e 13 Agosto.
Ritrovo nello Chalet 44, stazione a monte 

Cabinovia Bellamonte 3.0 - Loc. Morea. 
Adatto a bambini dai 5 anni in su.

 Orario: 10-12.30

Costo € 5,00 per bambino.
 Escluso costo cabinovia.

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Sabato
Sulle tracce degli Gnomi

Scopri il magico mondo  degli Gnomi. 
Insieme cercheremo le tracce  e gli indizi 
che potrebbero condurci al loro Villaggio 

Segreto. Inoltre per te un divertente 
libretto ricordo da colorare!

Ogni sabato dal 4 Luglio al 29 Agosto. 
Ritrovo Baita Bucaneve, prima fermata 

Cabinovia Bellamonte 3.0 – Loc. Fassane.
Adatto a bambini dai 4 anni in su.

Orario: 10-12.30

Costo  € 8,00  per bambino, 
(€ 5,00 con Fiemme Guest Card). 

Escluso costo cabinovia. 

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Domenica
Creazioni con la Natura

Divertente laboratorio per giovani 
creativi. Insieme raccoglieremo i 

preziosi materiali che la Naura ci dona 
e li porteremo nel laboratorio 

dove realizzeremo le nostre opere.

Ogni domenica dal 5 Luglio al 30 Agosto. 
Ritrovo allo Chalet 44, stazione a monte 

Cabinovia Bellamonte 3.0 – Loc. la Morea.
Adatto ai bambini dai 4 anni in su.  

Orario: 10-12.30
 

Costo € 8,00 per bambino. 
Escluso costo cabinovia.

Massimo di partecipanti 15. 
In caso di maltempo 

l’attività sarà annullata.

Programma

B E L L A M O N T E

Alpe Lusia

Passo S. Pellegrino

Canazei

Moena

Predazzo

Cavalese
Trento San Martino

di Castrozza

Bellamonte

Falcade

Passo Valles

Passo Rolle

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione entro le ore 18.30 del giorno precedente 
tramite Whatsapp al numero 346 3639538 | via e-mail all’indirizzo infotanadeglignomi@gmail.com 

Indicare nome, cognome, età del bambino, nome e cognome del genitore, giorno e orario nel quale si vuole partecipare.
L’attività del sabato per i possessori di Fiemme Guest Card va prenotata tramite il Centro

Prenotazioni dell’Azienda Promozione Turistica al numero 331 9241567. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina sopra i 6 anni di età.


