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attività
.07 al

Laboratorio

Il mio Alpenstock

dal 01

09.09

ogni lunedì dalle 14.30, Chalet Valbona
Chi non ha mai utilizzato un pezzo di legno raccolto lungo la via per accompagnarsi
durante una camminata? Divertiamoci a decorare e personalizzare il nostro bastone
da montagna con colori e materiali per farlo diventare il nostro inseparabile
compagno di avventura per tutta la vacanza!
Costo: 5 € a bambino escluso costo impianto. Laboratorio incluso per chi acquista il pacchetto family.
Iscrizioni: 0462 573207.

Lusia Family Day

Il dolce mondo delle api

ogni mercoledì dalle 10.00, partenza impianti (Ronchi)
Raggiungiamo con un comodo sentiero la baita dell’apicoltore che ci porterà alla
scoperta del mondo delle api per ammirare il loro lavoro e assaggiare il dolce
miele. A seguire pranzo presso lo Chalet Valbona.
Costo: 23 € adulti. 15 € ragazzi 8-16 anni. 10 € bambini 3-8 anni. INCLUSO impianto + pranzo a Chalet Valbona + laboratorio.
Iscrizioni: Sport Check Point Moena – 338 1769900 (presso Ufficio Moena Perla Alpina).

Laboratorio

Le bombe di semi

ogni mercoledì dalle 14.30, Chalet Valbona
Costruiamo delle bombe ecologiche da lanciare negli spazi verdi per combattere
la scomparsa delle api e portare un arcobaleno di fiori nelle città.
Costo solo laboratorio: 5 € a bambino. Iscrizioni per i non iscritti al Lusia Family Day 0462 573207.

Lusia Family Day

I tesori del bosco

ogni sabato dalle 9.00, partenza impianti (Ronchi)
Una giornata all’Alpe di Lusia dedicata alla famiglia che prevede una facile
passeggiata attraverso il Sentiero degli Animali e un gustoso pranzo presso la
terrazza panoramica dello Chalet Valbona.
Costo: 23 € adulti. 15 € ragazzi 8-16 anni. 10 € bambini 3-8 anni. INCLUSO impianto + pranzo a Chalet Valbona + laboratorio.
Iscrizioni: Sport Check Point Moena – 338 1769900 (presso Ufficio Moena Perla Alpina).

Laboratorio

A caccia di natura

ogni sabato dalle 14.30, Chalet Valbona
Un’originale caccia al tesoro che ci farà scoprire i tesori nascosti nella natura
e conoscere fiori e piante.
Costo solo laboratorio: 5 € a bambino. Iscrizioni per i non iscritti al Lusia Family Day 0462 573207.
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Eventi

Spettacoli itineranti

venerdì dalle 14.30, 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 tre magici appuntamenti nel mese di agosto con ritrovo a
Chalet Valbona…
Venerdì 3 agosto ore 14.30
Se solo gli alberi raccontassero
(a cura di Sentieri In Compagnia)
Venerdì 17 agosto ore 14.30
Fiabe e leggende delle Dolomiti
(i Burattini di Luciano Gottardi)
Venerdì 24 agosto ore 14.30
Se solo gli alberi raccontassero
(a cura di Sentieri In Compagnia)
Attività gratuita escluso costo impianto. Info: 0462 573207.

SIF Lusia Spa I Ronc, 4 – 38035 Moena (TN)
Tel. 0462 573207 / E-mail: moena@skiareaalpelusia.it

