
Informazioni progetto

Costi

• Rivolto ai ragazzi dagli 11 anni ai 15 anni
• Residenti nei comuni della Piana Rotaliana Konigsberg
• Primo turno: dal 15/06 al 07/07, secondo turno: dal 

13/07 al 04/08 (due giorni alla settimana)
• Fascia oraria: dalle 7.45 alle 17.00 *
• Ritrovo a Mezzocorona
• Iscrizioni entro e non oltre lunedì 6 giugno
• Attività garantite anche in caso di pioggia

* Gli orari sono indicativi e potrebbero variare

• Il costo del pacchetto per due settimane è di 95 €  
(prima e seconda oppure terza e quarta)

• Il costo del turno completo di 4 settimane è di 170,00 €
• Il pernottamento presso il Rifugio Pedrotti sarà a cari-

co delle famiglie
• Il pranzo al sacco è a carico delle famiglie
• Ogni settimana sarà attivata solo al raggiungimento 

del numero minimo di iscritti
• I posti sono limitati

Vieni alla scoperta delle 
nostre montagne

Per info, costi, programma completo invia una 
email a info@activitytrentino.it o chiama i 

numeri 333-7811709 | 340-4055856

Un’esperienza unica per vivere la montagna a 360° 
con SPORT, DIDATTICA e DIVERTIMENTO



* Extra pernottamento in rifugio e pasto del secondo giorno

PRIMA SETTIMANA TERZA SETTIMANA

SECONDA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA

Primo turno: mercoledì 15/06 e venerdì 17/06
Secondo turno: mercoledì 13/07 e venerdì 15/07

Primo turno: mercoledì 29/06 e venerdì 01/07
Secondo turno: mercoledì 27/07 e venerdì 29/07

Primo turno: mercoledì 22/06 e venerdì 24/06
Secondo turno: mercoledì 20/07 e venerdì 22/07

Primo turno: mercoledì 06/07 e giovedì 07/07
Secondo turno: mercoledì 03/08 e giovedì 04/08

IL LAVORO AL MANEGGIO E ORIENTEERING
Tutti in sella! Impariamo a prenderci cura dei cavalli, dall’accudimento alla sellatura. 
Nel pomeriggio apprenderemo come orientarci grazie a mappa, bussola e osservando 
la natura per poi batterci in una piccola gara di orienteering.

RICONNESSIONE CON LA NATURA
Impariamo a conoscere le proprietà di alcune piante officinali al Parco del Respiro. 
Dalla loro raccolta, all’utilizzo per creare oleoliti (base di creme). Nel pomeriggio 
andremo alla scoperta del Forest Bathing e del Barefoot.

MALGA KRAUN E LA VITA IN MALGA
Facile escursione vicino a casa nostra! Arrivati a Malga Kraun porteremo gli animali 
al pascolo, daremo loro da mangiare e andremo a scoprire come si svolge una tipica 
giornata in malga.

UNA NOTTE AL RIFUGIO PEDROTTI
Alla scoperta del Parco Naturale Adamello-Brenta! Faremo una splendida traver-
sata nel cuore delle Dolomiti di Brenta, che da San Lorenzo in Banale ci porterà a 
Molveno. In queste due giornate andremo a vivere a pieno l’ambiente montano in 
tutte le sue sfaccettature, dalla scoperta di fossili all’esperienza di trascorrere una 
notte in quota al Rifugio Pedrotti. *

TIRO CON L’ARCO, APICOLTURA E SOCCORSO ALPINO
Centra il bersaglio! Presso il Castel Belfort proveremo l’antico sport del tiro con l’ar-
co. Nel pomeriggio andremo a scoprire l’importanza delle api per il nostro pianeta. 
Successivamente incontreremo i volontari del Soccorso Alpino, ci mostreranno in 
cosa consiste il loro lavoro e ci daranno alcune nozioni di base per il primo soccorso.

ARRAMPICATA SU ROCCIA A VASON
Alla ricerca del miglior appiglio alla falesia di Vason! Ripasseremo le nozioni 
spiegate nella settimana precedente in una location meravigliosa. Proveremo l’ar-
rampicata su roccia, più emozionante rispetto alla progressione in artificiale. Ci 
avvicineremo anche al mondo delle ferrate.

ARRAMPICATA SU PARETE ARTIFICIALE
L’arrampicata, uno sport dove mente e corpo lavorano insieme. Conosciamo, con le 
guide alpine, le tecniche di sicura, nodi  e materiali che ci permetteranno di arram-
picare in sicurezza.

IL PROGETTO

Una proposta innovativa. Andiamo alla scoperta 
del nostro territorio tra le attività sportive che 
esso ci offre, tradizioni e cultura in compagnia 
di esperti della montagna. Guide alpine e Ac-
compagnatori di Media Montagna che sapran-
no trasmettere ai ragazzi la passione per il loro 
lavoro, raccontare importanti nozioni e segreti 

sulla conoscenza dell’ambiente naturale.


