
I SETTE
NANI

SETTIMANE SPECIALI 
PER I PIU' PICCOLI 

WHA

AL PARCO
AVVENTURA:

 Discesa
con il trenino fino a Malè,

passeggiata fino
al parco “Flying Park”.

Percorsi mozzafiato
adatti a tutti
 i bambini.

 
 

The City of Lights

Most Romantic City

Its History

UNA GIORNATA IN
FATTORIA:

alla scoperta del lavoro del
contadino: dalla mungitura

all’alpeggio.
Visiteremo poi la Segheria

Veneziana, messa
in funzione per noi!

dal 28/06 al 04/07
dal 05/07 al 11/07
dal 19/07 al 25/07
dal 26/07 al 01/08

dal 02/08 al 08/08 
dal 23/08 al 29/08
dal 30/08 al 05/09

€

LABORATORIO 
AL BOSCO INCANTATO 

di Marilleva 1400. 
Costruiremo un bellissimo

lavoretto 
con l’aiuto di 

Lorenzo e della Fata dei Fiori
 in un ambiente fatato 

e ricco di magiche storie.
 

CAMPO PRATICA
MTB: 

gli istruttori vi
insegneranno i

trucchi per
migliorarvi in questo

magnifico
sport!

ESCURSIONE 
IN MTB: 

Tutti in mountain bike,
discesa fino al MMape o

al Fattore Legno, 
spuntino del Ciclista e
rientro con il Dolomiti

Expess.

IL CASTELLO 
DEI BAMBINI:

per un pomeriggio il
Castello di San

Michele ad Ossana
diventerà il regno

magico dei bambini, dove
potranno

divertirsi tornando indietro
nel tempo!

RAFTING 
lungo le rapide del

Fiume Noce. 
Cosa ne dite di avventurarci

in tutta sicurezza in
quest'avventura?

 Percorreremo il fiume nel
tratto più tranquillo, 

tra Cusiano 
e Mezzana.

LE TAGLIATELLE 
DI ANNA:

Facciamo la pasta 
con gli ingredienti
raccolti in fattoria
... e a seguire uno 

squisito 
PASTA PARTY!

ARRAMPICATA
Scaleremo una 

palestra di roccia
naturale in 

sicurezza con le Guide
Alpine. 

Casco, imbraco e 
... si parte!

CACCIA AL 
TESORO: 

per capire come
orientarci nel bosco ed
imparare divertendoci
a leggere le mappe…
E soprattutto a non

perderci!

+ il programma potrebbe subire alcune variazioni

UFFICI INFORMAZIONI 

MEZZANA e MARILLEVA

Consorzio Mezzana Marilleva
Via IV Novermbre, 75

38020 Mezzana - info@marilleva.it

www.marilleva.it
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