AL PARCO AVVENTURA:
Discesa con il trenino fino a
Malè, passeggiata fino al parco
“Flying Park”. Percorsi
mozzafiato adatti a tutti i
bambini

LABORATORIO DEL
BOSCO:
con l’aiuto di Lorenzo e con
materiali naturali costruiamo
assieme il nostro piccolo
lavoretto!

IL NOSTRO AMICO PONY
alla scoperta dei cavalli ed imparare
a confrontarsi con questi
splendidi animali, osservarli per
conoscerne caratteristiche e qualità!
Toccarli, strigliarli, "vestirli" e
cavalcarli!

LA FATTORIA DEI
BISCOTTI:
Alla scoperta deglia animali, che ci
forniranno gli ingredienti necessari
per impastare e poi mangiare
assieme i favolosi biscotti!

CAMPO PRATICA MTB:
gli istruttori vi insegneranno i
trucchi per migliorarvi in questo
magnifico sport!

UNA GIORNATA IN
FATTORIA:
Alla scoperta del lavoro del
contadino: dalla mungitura
all’alpeggio. E per concludere tutti
ad Ortisè, dove vi aspetta una
squisita grigliata di montagna!

ORIENTEERING:
Per capire come orientarci nel
bosco ed imparare
divertendoci a leggere le
mappe… e soprattutto a non
perderci!

IL CASTELLO DEI BAMBINI:
Per un pomeriggio il Castello di
San Michele ad Ossana diventerà il
regno magico riservato ai bambini,
dove si divertiranno tornando
indietro nel tempo!

I SETTE NANI
Settimane speciali per i più piccoli!

L’OM DELE STORIE:
In compagnia di questo simpatico
canta storie, che vi intratterrà con
musica, giochi e racconti dal bosco
incantato

VILLAGGIO DELLE
MARMOTTE:
incredibile Parco Giochi al Passo del
Tonale, immerso nella natura, con
una vista mozzafiato sul Ghiacciaio
Presena, con scivoli, casette di
legno, tunnel e tane.

dal 26 giugno al 2 luglio - dal 3 al 9 luglio - dal 10 al 16 luglio
dal 24 al 30 luglio - dal 31 luglio al 6 agosto
dal 7 al 13 agosto - dal 28 agosto al 3 settembre
* il programma definitivo sarà disponibile c/o Uffici Informazioni e potrebbe subire alcune variazioni

TUTTI IN FUNIVIA alla
SCOPERTA DEL BOSCO:
accompagnati da una Guardia
Forestale per scoprire tutti i segreti
della montagna, degli animali e delle
piante che la rendono magica,
godendo di bellissimi panorami

UFFICI INFORMAZIONI
MEZZANA e MARILLEVA
Consorzio Mezzana Marilleva
Via IV Novermbre, 75
38020 Mezzana - info@marilleva.it

