Per i Piccoli :

Sab

Mattina

Mezzo
giorno

14.00
16.00

16.00
17.30

17.00
17.30

16.00
19.15

19.00

20.30
21.00

21.00
22.30

Nella tana
dello
Scoiattolo

Pranzo

Attività al
parco giochi

Tutti in
piscina

Nutell
a Party

Art Attak

Tutti a
cena

Baby
Dance

Giochi in
compagnia

Pranzo

Attività al
parco giochi

Tutti in
piscina

Merenda
in sala
giochi

Trucca
Bimbi

Tutti a
cena

Baby
Dance

Giochi in
compagnia

Pranzo

Attività al
parco giochi

Tutti in
piscina

Merenda
in sala
giochi

Art Attak

Tutti a
cena

Baby
Dance

Tornei e giochi

Tutti in
piscina

Merenda
Bottigliette
in sala
di sale
giochi

Cena
dei
Pirati

Baby
Dance

Caccia al
tesoro

Tutti a
cena

Baby
Dance

“Biscotti
Party”
e palloncini
x tutti

Pizza
Party

Prepariamo
il mini
show

Andy’s
Club
SHOW

Tutti a
cena

Baby
Dance

Giochi in
compagnia

Sora i Prè
Dom
e Minigolf
Lun

Nordic
Walking

Nella tana
Mar
dello
Scoiattolo

Mer

Gio

Ven

Il Sentiero
Incantato

Il ciclo
Pranzo
dell’acqua

Pranzo

Stalla,
parco giochi e
Pic Nik

Attività al
parco giochi

Tutti in
piscina

Merenda in
sala giochi

Attività al
parco giochi

Tutti in
piscina

Merenda
in sala
giochi

Tutti in
piscina

Merenda
in sala
giochi

Escursione in Baita
con guida e animatori

Mini
Chef
prepariamo i
biscotti

A scuola di

galateo

Art Attak

Mattina - escursioni con animatori: Vedi programma giornaliero delle escursioni.
È possibile mandare i bimbi in escursione con gli animatori senza genitori. Si consiglia abbigliamento e scarpe
adeguate, un cambio, un cappellino ed una giacca antipioggia. Il servizio è gratuito.
Pranzo dei Bimbi: Tutti i giorni è possibile fare pranzare i bimbi assieme agli animatori.
Per motivi organizzativi è obbligatorio iscrivere i bimbi comunicandolo agli animatori e
versando loro la quota in contanti (€ 10,00) entro le ore 9.30 del mattino.
Ritrovo in hotel alle ore 12.00. Servizio a pagamento (€ 10,00 incluso il pranzo).
Piscina con gli animatori: l’animatore non è un bagnino e nemmeno un babysitter. E’ possibile affidare
all’animatore solo i bambini che sanno già nuotare. E’ obbligatoria la cuffia e il costume. Il servizio è gratuito.
Cene dei Bimbi: Tutte le sere è possibile fare cenare i bimbi assieme agli animatori.
Per motivi organizzativi è obbligatorio iscrivere i bimbi al servizio (gratuito) entro le ore 18.00.
Ritrovo in sala giochi “Andy’s Club” entro le ore 19.00. Il servizio è gratuito.

Programma attività ed escursioni per i Grandi ed i Piccoli:
A che ora e dove

Dalle 9.30 alle 12.30
A Ciampedie
Sabato

Domenica

Dalle 21.30 alle 22.30
presso la sala maxi schermo

Te coa de la schiràtola
(nella tana dello scoiattolo)
escursione naturalistica semplice per tutta la famiglia

Programma della Settimana

“Piano -1”

(Miniclub, Servizi per i bimbi, Escursioni e grigliata in Baita,
Estetica, wellness, ecc…)

Dalle 8.45 alle 15.45
Da Ciampedie a Vael

escursione con guida, di media difficolta per tutta la famiglia

Dalle 9.00 alle 12.30
A Ciampedie

NORDIK WALKING, TREKKING E
KNEIPP NATURALE NEL RUSCELLO

SAPORI, SAPERE E DINTORNI

escursione con guida, di media difficolta per tutta la famiglia

Lunedì

Martedì

Cosa

17.00 alle 18.00
Vigo di Fassa

Giro delle frazioni di Vigo di Fassa
2 passi in uno de “i borghi più belli d’Italia”

Dalle 9.00 alle 16.00
Pozza di Fassa

Avvicinamento all’arrampicata

da prenotare entro lunedì ore 16.00

Solo per bimbi da 7 a 14 anni (pranzo € 10 – no genitori)

Dalle 9.30 alle 12.30
A Ciampedie

(da prenotare entro le 16 del giorno prima)
(Min 4, max 10 iscritti) Costi: Noleggio e-Mtb front € 40

Attività gratuita con Guide Alpine

E-BIKE Tour con Guglielmo
Biammortizzata € 58 – Cabinovia € 13 – Pranzo libero

Dalle 19.30 alle 21.00
In sala ristorante
Dalle 8.15 alle 15.30
Giro del Latemar in E-MTB
Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Cena Speciale: Percorso culinario

proposto dal nostro giovane Chef Marco
Vini consigliati in abbinamento

da prenotare entro Martedì

Fly Line e
Vivanes ORIENTEERING

Dalle 9.00 alle 12.30
Vigo di Fassa

Giornata Speciale
dedicata alle MAMME

Dalle 09.00 alle 16.30
Le montagne più belle
delle Dolomiti

GEOLOGIA, LEGGENDE E STORIA
Sulla scia del “Diavolo delle Dolomiti” TITA PIAZ
escursione con guida, di media difficolta per tutta la famiglia

Dalle 19.30 alle 21.00
In sala ristorante

cerchiamo per quanto possibile di utilizzare prodotti a km “0”
Vini consigliati in abbinamento

Dalle 09.30 alle 15.30
Pranzo rustico con grigliata in
baita immersa nel verde

“Cena Tipica Ladina”

Escursione semplice con guida e
Pranzo rustico con grigliata in baita!!!
escursione con guida, molto semplice per tutta la famiglia
(a solo € 20,00 avrete tutto incluso: guida, pranzo, vino, acqua e

Curiosità: La bandiera Ladina
“La bandiera Ladina è formata da tre strisce orizzontali di colore blu,
bianca e verde. Quella in basso è verde come i prati e pascoli della
valle, quella centrale è bianca come i nostri monti pallidi, le Dolomiti e
la roccia bianca che le contraddistingue ed anche come la neve.
Quella in alto è azzurra/blu, come il cielo terso e limpido della nostra
bellissima valle”

Contatti:
Piaz Jan Battista Massar, 3
38036 Sèn Jan di Fassa - Vigo (TN)
Trentino – Dolomiti

Tel: 0462.764575
Fax: 0462.764598
info@hotelandes.com

www.hotelandes.com

PROGRAMMA SETTIMANALE
Estate 2018
Siamo felici di darti il benvenuto nel nostro hotel.
Siamo la Famiglia Lasagna ed assieme ai nostri collaboratori ti ringraziamo di
averci scelto per trascorrere il periodo più bello dell'anno:

le tue vacanze !
Tutti noi siamo a tua disposizione, non esitare, per qualsiasi richiesta o
necessità, consiglio o lamentela, a rivolgerti ad uno di noi.
Ti assicuriamo che faremo sempre il possibile affinché la tua permanenza sia il
più piacevole possibile.

"Il nostro Hotel è nato dal piacere dell'ospitalità
e la soddisfazione dei nostri ospiti è ciò che più ci sta a cuore."

