DOLOMITI FAMILY FUN - Primiero
Dal 29 giugno al 5 settembre 2020
LUNEDÌ
Finalmente ci conosciamo!
Presentazione serale del programma presso ogni hotel aderente all’iniziativa, a cura dello staff di animazione.
Orari esposti in reception. INFO DOLOMITI FAMILY FUN: 324 0444845

MARTEDÌ
Ritrovo e fine attività presso la location designata.
Appuntamento c/o Agritur Broch (loc. Passo Cereda), ore 9.30 (fine attività ore 15.30 ca.)
DALL’UOVO ALLA GALLINA
Le stagioni mutano, il tempo scorre e la natura si trasforma. Scopri con la Fattoria Didattica dell’Agritur Broch come
ogni animale, ogni pianta e anche tu cambi ogni giorno! Al mattino si parte con una semplice passeggiata per
imparare ad apprezzare e rispettare il bosco per poi scoprire alla Fattoria Didattica come nasce la vita da un piccolo
uovo!
Picnic a cura di Agritur Broch (€ 8,00 a carico dei bambini partecipanti)

GIOVEDÌ
Ritrovo e fine attività presso le location designate
Appuntamento a Villa Welsperg (val Canali, sede del Parco Naturale), ore 9.30 (fine attività ore 15.30 ca.)
YOGA NEL PARCO
Con la maestra Katiuscia impariamo che cos’è lo yoga sui verdi prati di Villa Welseprg, la casa del Parco Naturale
Paneveggio-Pale di San Martino! Muoversi in armonia con la natura è facile e divertente con Dolomiti Family Fun!
Nel pomeriggio passeggiata lungo il sentiero delle Muse Fedaie e fine attività al Laghetto Welsperg.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

SABATO
Ritrovo e fine attività presso la location designata
Appuntamento c/o Parco Vallombrosa, ore 10.00 (fine attività ore 12.30)
TANA LIBERA TUTTI!
Nascondino, strega comanda color e chi più ne ha più ne metta! Con Dolomiti Family Fun si salta, si corre e si gioca
sui prati, perché divertirsi è naturale! Per chiudere in bellezza una vacanza super divertente, musica e TiKToK Party!
Ci vediamo il prossimo anno!

COME FUNZIONA DOLOMITI FAMILY FUN
Dolomiti Family Fun è un divertente programma di attività ed esperienze nella natura riservato esclusivamente ai
bambini in età compresa dai 4 ai 12 anni compiuti. Natura, sport, avventura e amicizia sono le parole chiave per una
vacanza formato famiglia che vi farà scoprire un territorio davvero speciale!
I genitori possono accompagnare i figli nelle giornate in calendario ma non possono praticare le attività in senso
stretto. Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le regole di seguito segnalate vanno assolutamente
rispettate in ogni loro parte in relazione anche alle misure anticontagio Covid-19.
Cosa comprende
Tutte le iniziative in programma e l’accompagnamento dello staff di animazione sono compresi nella proposta
vacanza. Il pasto picnic proposto è riservato esclusivamente ai bambini partecipanti e a loro carico (€ 8,00 a pasto).
Il picnic del martedì a cura dell’Agritur Broch è parte integrante del programma e come tale non può essere escluso.
Pranzo al sacco, eventuali merende e acqua sono a cura dei partecipanti.
Iscrizioni
Tutte le attività richiedono obbligatoriamente l’iscrizione preventiva entro e non oltre le ore 18.30 del giorno
precedente l’attività d’interesse, contattando il responsabile Dolomiti Family Fun al 324 0444845.
In caso di maltempo le attività potrebbero essere annullate.
Principali misure operative per la prevenzione del contagio da Covid-19 e regole di comportamento per le famiglie
L’organizzazione metterà in campo tutte le misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in merito a
distanze di sicurezza interpersonale, divieto di assembramento e frequente igienizzazione dei materiali e delle
attrezzature utilizzate per le attività. Tutto lo staff di animazione e gli operatori/fornitori di servizi saranno obbligati
ad indossare le mascherine quando previsto.
Il rapporto operatori / bambini sarà graduato in relazione all’età dei partecipanti:
A) un animatore ogni 5 bambini se in età dai 4 ai 5 anni;
B) un animatore ogni 7 bambini se in età dai 6 agli 12 anni .
Si creeranno piccoli gruppi, garantendone la stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività e in relazione
ai numeri complessivi le attività previste potranno essere svolte a rotazione tra i gruppi.
Per la tutela della sicurezza e salute di tutti i partecipanti sarà richiesto ai partecipanti un patto di corresponsabilità
sulla base di quanto segue:
Accesso quotidiano alle attività, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini
È importante che la situazione di accesso alle attività dei bambini e il loro ritiro a termine giornata si svolga senza
comportare assembramenti presso le location designate come punto di ritrovo.
Ogni bambino deve essere accompagnato in questa fase da max 1 genitore.
Genitore e figlio/i devono restare a debita distanza dagli altri, fino a quando ogni bambino non sarà stato registrato
dallo staff di animazione sulle liste presenze e saranno stati raccolti i singoli moduli di autocertificazione.
I moduli di autocertificazione forniti dallo staff di animazione (sia per il bambino sia per l’eventuale genitore/i
partecipanti) prevedono che si auto dichiari che gli stessi:
○ non hanno temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;
○ non hanno avuto contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19;
○ non sono interessati da misure di quarantena/isolamento.
L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura corporea con controlli a
campione.
Principi generali di igiene e pulizia per i partecipanti
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso e/o utilizzare gel igienizzante;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) utilizzo corretto delle mascherine a partire dai 6 anni di età.

