
Primiero

Dolomiti Family Fun
 Dal 2 luglio all’8 settembre 2018

…comincia l’avventura!

www.sanmartino.com

Info uff. ApT Fiera di Primiero Tel. 0439 62407
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Dolomiti Family Fun
Primiero
 Dal 2 luglio all’8 settembre 2018

Dolomiti Family Fun
Divertirsi è naturale!

Dolomiti
Family
Fun

Dolomiti
Family
Fun

Cos’è Dolomiti Family Fun
Un divertente programma di animazione settimanale, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni 
compiuti ospiti delle strutture ricettive e appartamenti privati associati ad ApT S.Mart aderenti 
al progetto.

Cosa si fa 
#Natura #sport #avventura #amicizia. Ecco gli ingredienti di Dolomiti Family Fun! Tutte le attività 
in programma e il servizio pulmino (quando previsto) sono riservate esclusivamente ai 
bambini ( i genitori possono seguire in autonomia i figli) e richiedono l’iscrizione preventiva 
entro le ore 21.00 del giorno antecedente l’attività stessa. Chiedi come fare al tuo animatore o 
contattalo al numero 324 0444854.

Dove e quando ci si trova
Punto comune di ritrovo, partenza e termine delle attività: Fiera di Primiero, Parco Vallombrosa c/o 
info-point  Dolomiti Family Fun.
Orario attività: 9.30-12.30 pausa pranzo 15.30-17.30 (full-day 9.30-17.30).

Dove si va
A piedi o in pulmino tutti i transfer dal Parco Vallombrosa alle location dove si svolgono le attività 
sono effettuati in compagnia dei simpatici animatori del programma.

Cosa comprende
Tutte le attività in programma sono comprese nella proposta vacanza. I pranzi in agritur (€ 8,00 
a pasto considerato parte integrante dell’attività), il pulmino Funny Bus (€ 4,00 facoltativo) e il 
giro turistico con il trenino di Antony sono a carico dei bambini partecipanti.

In caso di maltempo
In caso di avverse condizioni metereologiche, alcune attività potrebbero subire variazioni di location 
(c/o casa sociale di Transacqua), contenuto o essere annullate. 

Per maggiori informazioni sul programma e scoprire tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa 
visita www.sanmartino.com o contatta l’ufficio dell’Azienda per il Turismo di Fiera di Primiero.

Ritrovo ore 9.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione.

Ritrovo ore 15.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione

Ritrovo ore 15.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione

Lunedì

Ore 10.00

Viaggio al centro della magia… di Primiero
Si parte alla scoperta della valle di Primiero con Dolomiti Family Fun! Un modo 
divertente per conoscere le attività proposte ogni giorno dal programma, attraverso 
l’uso di materiali artistici. Laboratorio a cura di Zaira Venzo.

Ore 12.30 fine attività e rientro per il pranzo. 

Ore 15.45

Io sono leggenda
Un pomeriggio di giochi all’insegna della fantasia! 
In compagnia degli animatori Fashion Club, Pape-
rina e Paperino incontra i mitici protagonisti delle 
leggende di Primiero, nascosti nei misteriosi villaggi 
delle Guane e della Caza Beatrich al Parco Vallom-
brosa.

Fine attività ore 17.30 c/o Parco Vallombrosa. 

Ore 15.45

Bye Bye Party
Festa di saluto per chiudere in 
allegria la settimana con Dolomiti 
Family Fun! Baby Luna Park con 
zucchero filato per tutti i bambini, 
spettacolo di marionette e tante 
altre sorprese!

Fine attività ore 17.30 
c/o Parco Vallombrosa.

Sabato

@ApTSMart

Ritrovo ore 9.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione.

Ore 10.00

Fashion Saturday
Divertente laboratorio «taglia e cuci» 
in compagnia degli animatori Fashion 
Club! Crea la tua marionetta del cuore!

Ore 12.30 fine attività e rientro per il pranzo. 



Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Ritrovo ore 9.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione. Ritrovo ore 9.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione. Ritrovo ore 9.20 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione. Ritrovo ore 9.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione.

Ore 14.00

Laboratorio con la cera d’api
Crea con la preziosa cera d’api un piccolo animale della fattoria da portare con te!

Rientro con Funny Bus. Termine attività ore 17.30 c/o Parco Vallombrosa.

Ore 14.00

Agility Donkey
All’Agritur Dalaip dei Pape metti 
alla prova la tua abilità e destrezza 
nei divertenti percorsi di agilità da 
affrontare con gli asinelli! 
Conquista la tua patente asinina e 
diventa amico del ciuchino Pepe!

Rientro con Funny Bus. 
Termine attività ore 17.30 
c/o Parco Vallombrosa.

Ore 14.30

Il re della foresta: 
conosciamo il cervo
Visita guidata alla riserva faunistica di Caoria 
dove potrai vedere da vicino cervi e caprioli.

Rientro con Funny Bus. 
Termine attività ore 17.30 
c/o Parco Vallombrosa.

Ore 15.45

Il trenino di Antony
Tutti in carrozza, si parte! Giro turistico con il trenino elettrico da Fiera di Primiero al 
parco panoramico in località Mondin e a seguire caccia al tesoro! 
Attività a cura dello staff di animazione Fashion Club.

Fine attività ore 17.30 c/o Parco Vallombrosa.

Ore 10.00 Parco Vallombrosa

I laborabimbi di Zaira
Come un piccolo geologo, divertiti con la magia dei pigmenti minerali e crea curiose 
storie animate. Laboratorio a cura di Zaira Venzo.

Ore 12.30 fine attività e rientro per il pranzo. 

Ore 9.45 partenza con il pulmino Funny Bus per il Passo Cereda (9 Km).
NB costo pulmino € 4,00 a pax a carico dei richiedenti, prenotazione obbligatoria.

Ore 9.45 partenza in pulmino Funny Bus per la Val Canali (5 Km).
NB costo pulmino € 4,00 a pax a carico dei richiedenti, prenotazione obbligatoria.

Ore 9.30 partenza in pulmino Funny Bus per la Valle del Vanoi (17 Km).
NB costo pulmino € 4,00 a pax a carico dei richiedenti, prenotazione obbligatoria.

Ore 10.20 arrivo all’Agritur Broch

Al tempo del chicchirichì
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! 
Semplice escursione tra prati e boschi per imparare ad 
apprezzare e rispettare l’ambiente e il lavoro dei contadini!

Ore 12.30 pranzo all’Agritur Broch (€ 8.00 a carico dei partecipanti).

Ore 10.15 arrivo alla sede del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino

I segreti di Villa Welsperg
Lungo il sentiero delle Muse Fedaie puoi 
vivere le piccole grandi magie della natura e 
raggiungere Villa Welsperg, nel cuore della 
Val Canali, custode dei segreti del Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Ore 12.30 pranzo 
all’Agritur Dalaip dei Pape 
(€ 8,00 a carico dei partecipanti).

Ore 10.00 arrivo a Ronco Cainari e facile passeggiata fino ai Mulini

Mugnai si diventa!
Lo sai come si fanno il pane e la po-
lenta? Si parte dalla farina! Impara con  
l’Ecomuseo del Vanoi come funziona 
un mulino, macina, setaccia, riconosci 
le diverse farine e diventa un picco-
lo mugnaio per un giorno! Al termine 
dell’attività trasferimento a Caoria.

Ore 12.30 pranzo al sacco a Caoria.

Ritrovo ore 15.30 al Parco Vallombrosa c/o info-point animazione.


