SETTIMANE PROMOZIONALI
MAGIA DELL’ALPEGGIO - Passo Tonale
26.07-03.08.2014 e 23-31.08.2014

Anche quest’estate vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di trascorrere
insieme dei momenti indimenticabili
all’insegna del divertimento.
• Passeggiate alla scoperta della natura
• Parco avventura con diversi percorsi acrobatici
• Laboratori
• Escursioni guidate
• Incontri con agricoltori
• Spettacoli per bambini
• Itinerari in mountain bike…
Non perdetevi tutto questo al Passo Tonale con la
Magia dell’Alpeggio!
NB: le attività proposte sono per bambini a partire da 4 anni

MAGIA DELLA MONTAGNA - Ponte di Legno
28.06-06.07.2014, 26.07-03.08.2014
e 23-31.08.2014

E LA MAGIA NON FINISCE...
Durante le sopracitate settimane negli esercizi segnalati
con il relativo simbolo, i bambini da 0 a 12 anni (nati
dopo il 01.06.2002) soggiorneranno GRATUITAMENTE**
(se in camera con 2 adulti paganti, in rapporto 1:1); nei
residence** i nuclei famigliari riceveranno uno sconto
del 15% sul prezzo di listino.
**Offerta valida per soggiorni settimanali.

VAL DI SOLE OPPORTUNITY
Tessera estiva che permette a
tutti gli ospiti che soggiornano
nelle strutture ricettive aderenti all’iniziativa (si veda simbolo “ Val di Sole Opportunity”), per tutte le giornate di
soggiorno dal 22.06 al 21.09.2014 grandi opportunità:
• Libera circolazione sulle 11 funivie, seggiovie e
telecabine a Peio, Passo Tonale e Folgarida-Marilleva
(ove possibile anche con la bicicletta al seguito)*
• Libera circolazione su pullman urbani ed extraurbani
circolanti in tutto il Trentino gestiti da Trentino
Trasporti Esercizio**

• Laboratorio naturalistico “Le erbe in cornice”,
realizziamo piccoli quadretti con le specie vegetali
presenti sulle nostre montagne.

• Libera circolazione sul treno Trento-Malè-Marilleva
900**

• Sulle tracce degli animali selvatici.
• Gita naturalistica “Api, fiori e miele di
montagna”. Passeggiata nella natura
con un esperto di flora alpina e di api e
degustazione del miele prodotto localmente.
• Una strana magia: dal latte... al formaggio.
• La magia del bosco: breve laboratorio di animazione
e improvvisazione teatrale per bambini e ragazzi per
imparare a rispettare il bosco e la natura.

• Accesso ai più importanti musei e siti di interesse
storico della Val di Sole

Non perdetevi tutto questo a Ponte di Legno con la
Magia della Montagna.
NB: le attività proposte sono per bambini a partire da 4 anni

• Libera circolazione sul TRENO+BICI***

• Entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi per un assaggio
di acque minerali****
*

All’inizio ed a fine estate il servizio è garantito in forma ridotta
con però almeno 1 impianto funzionante per ciascuna delle aree
Folgarida-Marilleva-Daolasa, Peio e Passo Tonale. Dal 15 al 21
settembre 2014 è assicurato il funzionamento di un impianto
nelle sole località di Peio e Tonale.

** Trasporto bici quando possibile: € 2,00
*** Trasporto bici: € 2,00
**** La cura idropinica settimanale è inclusa nei servizi della card
previa visita medica al costo di € 18,00

