
VISITA ALLA FATTORIA
Ah, la vita di campagna! Fare il contadino

è un duro lavoro, ma con tutti questi

animali tutto è più semplice:

mucche, galline, coniglietti, 

caprette! E chi manca? 

Venite a scoprirlo ;-)

MINIGOLF
Siete pronti a una sfida  fino all'ultima

buca?! Famiglie, 

grandi, piccini, tutti a 

divertirvi al Centro Promescaiöl!

KIDS BIKE PARK
Anche quest'estate i bambini avranno una

marcia in più... Salite, discese, dossi e

parabole tutto in MTB! I Queen cantavano

"I want to ride my Bicycle, 

I want to ride my Bike" 

... siete pronti a quest'esperienza Rock?

MUOVERSì
Escursioni facili, medie o difficili in tutta la

Val di Sole. Scopriremo alte cime, laghi e

ruscelli, boschi e pinete.

Tutto questo accompagnati da 

Guide Alpine o 

Accompagnatori di Media Montagna

VEDRAI,
QUEST'ESTATE

SARÀ UNICA,
SPECIALE E

SOPRATTUTTO
SICURA

PEIO KINDERLAND
Trascorreremo una bellissima mattinata in

Val di Peio,  nel Parco Nazionale 

dello Stelvio, in questo bellissimo 

parco a 2000 metri!

VISITA AL CASEIFICIO 
Potrete vedere come vengono prodotti i

nostri famosi formaggi: Casolet,

Trentingrana, Nostrano, la ricotta... 

tutto questo al Caseificio Sociale Presanella

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
Un esperto ci mostrerà le cose più nascoste

che ci circondano: animaletti, insetti, 

pesci, uccelli e tutti i segreti della Val di Sole

ALCUNE INFO IMPORTANTI:

Le attività proposte verranno svolte rispettando
le norme vigenti anti Covid-19.

Il numero di partecipanti a ogni attività è stato
pensato per garantire sicurezza a ospiti e
accompagnatori.

Per dare la possibilità a più persone possibile
di partecipare, abbiamo suddiviso le attività su
più giorni. Una volta raggiunto il numero
massimo di iscritti, l'attività verrà riproposta il
giorno seguente.

HAPPY FAMILY
LUGLIO

AGOSTO
2021

Il programma potrebbe subire variazioni, che
verranno comunicate in fase di iscrizione.

CACCIA AL TESORO
Bimbi, mamme, papà: siete pronti per un

divertente lavoro di squadra? 

Ricordate che l'importante 

non è vincere ma... non perdersi! 

KIDS SURVIVAL
Un laboratorio selvaggio per bambini, dove

impareremo a sopravvivere nel bosco 

con un'esperta guida



SKI GARDEN
Sì! Avete letto bene, non è un'allucinazione...

la novità di quest'estate è che 

potrete sciare anche durante la 

calda stagione! Scarponi ai piedi, 

sci, caschetto e... pronti... partenza... via!!!

ESCURSIONE IN MTB
Dopo questa vacanza potrai raccontare di

aver percorso la nostra straordinaria Val di

Sole in bicicletta... respirare l'aria

rinfrescante lungo il fiume, scorgere 

i prati in fiore all'ombra del bosco...

una pedalata che gioverà a corpo e anima.

ESCURSIONE IN e-BIKE
Con questo straordinario mezzo di ultima
generazione potrete scoprire la Mountain
Bike elettrica. 
Arriverete in luoghi che 
non avreste mai pensato di 
raggiungere con una MTB.

RAFTING LUNGO LE RAPIDE
del Fiume Noce. Cosa ne dite di avventurarci

in questo fantastico sport fluviale?

Percorreremo il Fiume Noce nel tratto 

più tranquillo... BAMBINI in tutta sicurezza !

ATTIVITÀ A 
PAGAMENTO

EVENTUALE
NOLEGGIO MTB O
SCI A PAGAMENTO

ATTIVITÀ PER 
BAMBINI

ATTIVITÀ PER 
FAMIGLIE

ATTIVITÀ PER 
ADULTI

GRATUITO 
PER CONSORZIATI

YOGA SENSORIALE NEL BOSCO
Qui la NATURA la fa da padrona! Dopo una

giornata lungo i sentieri ci si 

rilassa: mente e corpo non vedranno 

l'ora di farsi coinvolgere.

Ogni settimana una serata spensierata con 

NEGOZI IN FESTA

un dopocena spensierato 

con musica e arte di strada!

AL PARCO AVVENTURA 
Raggiungeremo il paese di Malè e dopo

una breve passeggiata raggiungeremo 

il “Flying Park”. Percorsi 

mozzafiato adatti a tutti i bambini.

Se alloggiate in una delle strutture ricettive iscritte al Consorzio 
riceverete gratuitamente l'ESTATE CARD, che vi darà diritto a:

- gratuità o sconti alle attività proposte;
 - 25% di sconto sugli impianti di risalita Funivie Folgarida Marilleva; 

- Sconti presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa
Per INFORMAZIONI puoi contattarci:
 telefonicamente al n. 0463 757588 

via email a  info@marilleva.it
scrivendo un messaggio WhatsApp 

al n. +39 377 0823857.

 NORDIC WALKING 
Attività che giova alla salute. L'istruttore vi

insegnerà la corretta postura, il modo 

di respirare e il preciso movimento.

ATTIVITÀ ADATTA 
A TUTTI

Per prenotare le attività alle quali siete
interessati, potrete farlo recandovi
 presso i nostri Uffici Informazioni 

a MEZZANA o MARILLEVA 1400

LA MACINAZIONE DEI CEREALI 
Un laboratorio per conoscere la lavorazione

dei cereali: dalla raccolta alla macinazione. 

In collaborazione con Mulino Ruatti.

Visit Mezzana Marilleva

visitmezzanamarilleva

info@marilleva.it
marilleva.it

TEMPO DI FUNGHI
A partire da metà luglio impareremo a

raccogliere i funghi con un esperto

micologo.


