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Laboratorio

ti
imppiearnti
a 6 al 18.09
.0

dal 18

Morbido come la lana

ogni lunedì (dal 04.07 al 05.09) dalle 14.30 alle 16.00, Chalet Valbona
Scopriamo cos’è la lana e con quali tecniche viene lavorata per essere trasformata
in tessuto. E per finire giochiamo con la lana, l’acqua e il sapone per realizzare
con le nostre mani un bel ricordo da portare a casa!
Costo: 7 € a bambino escluso costo impianto. Laboratorio incluso per chi acquista il pacchetto family.
Iscrizioni: 0462 573207. Età: dai 3 ai 12 anni. Spazio al coperto in caso di maltempo.

Lusia Family Day

Il dolce mondo delle api

ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.30, partenza impianti (Ronchi)
Raggiungiamo con un comodo sentiero la baita dell’apicoltore che ti porterà alla
scoperta del mondo delle api per ammirare il loro lavoro e assaggiare il dolce
miele. A seguire pranzo e laboratorio presso lo Chalet Valbona.
Costo: 28 € adulti. 20 € ragazzi 8-16 anni (nati dopo 21/05/06). 13 € bambini 3-8 anni (nati dopo 21/05/14).
INCLUSO impianto + pranzo a Chalet Valbona + laboratorio. Per i possessori di Panoramapass: 17 € adulti, 13 € ragazzi
8-16 anni (nati dopo 21/05/06) e 13 € 3-8 anni (nati dopo 21/05/14).
Iscrizioni: Sport Check Point Moena - 0462 573770 (presso Scuola Sci Moena Dolomiti) o online su www.fassasport.com

Laboratorio

La fabbrica della cera

ogni giovedì (dal 07.07 al 01.09) dalle 14.30 alle 16.00, Chalet Valbona
Sono davvero tanti i prodotti che le api ci regalano! Impariamo a conoscere uno dei
doni più preziosi dell’alveare e scopriamo insieme i mille utilizzi della cera d’api per
creare insieme un piccolo ricordo profumato.
Costo solo laboratorio: 7 € a bambino. Laboratorio incluso per chi acquista il pacchetto family.
Iscrizioni (per i non iscritti al Lusia Family Day): 0462 573207. Età: dai 3 ai 12 anni. Spazio al coperto in caso di maltempo.

Lusia Family Day

Kids Orienteering Adventure

ogni sabato dalle 9.00 alle 12.30, partenza impianti (Ronchi)
Una giornata all’Alpe di Lusia in cui imparerai ad organizzare la tua escursione in
montagna, dalla preparazione dello zaino all’uso della cartina e della bussola per
orientarti. A seguire pranzo e meritato relax presso lo Chalet Valbona.
Costo: 28 € adulti. 20 € ragazzi 8-16 anni (nati dopo 21/05/06). 13 € bambini 3-8 anni (nati dopo 21/05/14).
INCLUSO impianto + pranzo a Chalet Valbona. Per i possessori di Panoramapass: 17 € adulti, 13 € ragazzi 8-16 anni (nati
dopo 21/05/06) e 13 € 3-8 anni (nati dopo 21/05/14).
Iscrizioni: Sport Check Point Moena - 0462 573770 (presso Scuola Sci Moena Dolomiti) o online su www.fassasport.com
.
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Favole nel bosco

venerdì dalle 14.30 alle 16.00, Chalet Valbona
Camminare in montagna è un piacere, soprattutto se lungo il cammino si possono
ascoltare storie e leggende che ci conducono in un mondo magico e fatato. Il bosco
diventa un vero e proprio teatro naturale che impareremo a conoscere ascoltando
le voci di narratori in costume e burattini. Un’occasione unica per immergersi nella
natura e far volare la fantasia! Non perdetevi questi cinque magici appuntamenti
estivi all’Alpe Lusia con ritrovo a Chalet Valbona.
venerdì 15 luglio ore 14.30
Inventiamo nella natura
(a cura di Sentieri in Compagnia)
In Natura c’è tutto, ma proprio tutto. Cosa serve per realizzare un progetto utile e bello per noi e per la
Natura? Servono idee, qualche arnese e tutto il resto lo troviamo tra prato e bosco.

venerdì 29 luglio ore 14.30
La leggenda della strega Casara
(a cura di Sentieri in Compagnia)
Sprecare il latte?! Mai! Così ci risponderebbe la strega Casara se la potessimo incontrare sui nostri
sentieri. La volete conoscere? Ma certo! Arriverà con strumenti antichi e insieme impareremo a non
buttar via neanche una goccia di latte.

venerdì 5 agosto ore 14.30
Cercasi Cappuccetto Rosso
(a cura di Teatri Soffiati)
Una camminata in natura per alimentare il coraggio, l’amicizia e lo spirito di avventura stando attenti
a non perdersi e a raggiungere la tanto desiderata casa della nonna. I piccoli partecipanti seguiranno
le peripezie di Cappuccetto Rosso diventando suoi compagni di cammino alla scoperta delle creature
grandi e piccole che abitano il bosco, dei suoi rumori e delle sue meraviglie in un’atmosfera avvincente
grazie ad animazione, teatro e racconto.

venerdì 19 agosto ore 14.30
Il bandito Polenta
(i Burattini di Luciano Gottardi)
Un teatro dei burattini tra i verdi prati dell’Alpe Lusia. Un re, un mago e un preziosissimo anello dai poteri
magici. Riuscirà il bandito Polenta a mettere a segno il suo colpo per impossessarsi dell’anello?

venerdì 26 agosto ore 14.30
Inventiamo nella natura
(a cura di Sentieri in Compagnia)
In Natura c’è tutto, ma proprio tutto. Cosa serve per realizzare un progetto utile e bello per noi e per la
Natura? Servono idee, qualche arnese e tutto il resto lo troviamo tra prato e bosco.

Attività gratuite escluso costo impianto. Info: 0462 573207. Prenotazione non necessaria. In caso di maltempo l’attività
potrebbe subire variazioni.
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Falconiere al Passo Lusia

ogni mercoledì (dal 29.06 al 31.08) dalle 10.30 alle 12.00
Rifugio Passo Lusia
La falconeria, un’arte le cui origini si perdono nella notte dei tempi, tramandata nei
millenni da maestro ad allievo fino ai giorni nostri, ha dato vita a incredibili storie,
miti e leggende.
Vieni a scoprire insieme ai nostri esperti falconieri ed ai loro collaboratori
volanti, l’antica e nobile arte della falconeria e l’affascinante mondo dei rapaci:
un’esperienza unica da vivere insieme a tutta la famiglia.
Dall’arrivo della telecabina a Le Cune si può raggiungere con una breve camminata
(20 minuti ca.) il rifugio Passo Lusia.
Attività gratuita escluso costo impianto. Info: 346 3639538. In caso di maltempo l’attività potrebbe subire variazioni.
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