
PROGRAMMA FAMIGLIA 

Domenica 

• ore 10.00-12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro 
Visitatori 
LA FORESTA DEI VIOLINI Passeggiata guidata lungo il Sentiero 
Naturalistico con attraversamento della spettacolare forra del torrente 
Travignolo e visita dell'area faunistica del cervo. (dal 2/7 al 3/9) 
Passeggino sì, 2,50 € a persona (bambini gratuiti fino ai 6 anni). 
 

• ore 10.00-12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro 
Visitatori 
SENTIERO MARCIO' Escursione guidata con indovinelli e storie per 
bambini a cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 11/6 al 25/6 e dal 10/9 
al 24/9) 
Passeggino sì  
 

• NEW! ore 14.30-17.00 Lago di Tesero, ritrovo c/o Scuola Sci 
NORDIC WALKING, PASCOLI E CAPRETTE Passeggiando con i 
bastoncini alla scoperta dei pascoli immersi nella natura, splendido 
panorama sulla valle, visita alla fattoria delle capre e dolce merenda. (dal 
11/06 al 24/09) 
Adulti € 10,00 – bambini € 8,00 (età 6-10 anni) 
 

• ore 17.00-18.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle 
Dolomiti  
GEOLABS: LE MERAVIGLIE DELLA NATURA Laboratorio geologico. 
Attività a numero chiuso, 4,00 € a persona – 6,00 € a famiglia 
(laboratorio per 2 bambini + ingresso al museo per i genitori; per ogni 
ulteriore bambino € 2,00) (dal 2/7 al 3/9) 
 

• ore 21.00-22.00 Panchià, ritrovo c/o Chiesa Parrocchiale  

LA BATTAGLIA DI LOWEN ZAHN  
Passeggino sì. (2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8) 
In alternanza con: 
ore 21.00-22.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o Coop 
I CONTI NON TORNANO 
Passeggino sì (9/7, 23/7, 6/8) 
RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”.  

 

 



Lunedì 

• ore 9.30-12.30 Predazzo, ritrovo c/o campo sportivo  
IL BOSCO CHE SUONA Escursione guidata lungo il percorso degli abeti 
e del legno di risonanza a cura di “Sentieri in Compagnia” (dal 12/6 al 
25/9) 
Passeggino no. Possibilità di pranzo in malga.  

 

• ore 9.30-16.15 Cavalese Alpe Cermis, ritrovo presso biglietteria 
funivie 
A SCUOLA DI TEATRO Oggi, grazie alla guida di attori professionisti che 
insegneranno a parlare, cantare e fare magie si impara a recitare e a 
fare teatro. Come tema di partenza le fantastiche Leggende delle 
Dolomiti. Ogni piccolo protagonista realizzerà la sua scena, servendosi 
della sua fantasia mentre il maestro attore cercherà per ognuno il 
costume più adatto a rappresentare il suo spettacolo. (dal 26/6 all'11/9)    
€ 7,50 (gadget e pranzo per i bambini), attività a numero chiuso 

 

• ore 10.00-11.00 Masi di Cavalese, ritrovo c/o vivaio forestale 
"Lagorai"  
L'ORTO BIODIVERSO: AGRICOLTURA DI IERI E DI OGGI a cura di 
Cooperativa sociale agricola Terre Altre (dal 12/6 al 25/9, escluso il 
26/6) 

 

• NEW! ore 10.00-12.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o campo 
sportivo di Castello di Fiemme  
ARCHEOLAB AL DOSS ZELOR Visita al sito archeologico del Doss Zelor 
con simpatico laboratorio per riscoprire come vivevano gli antichi abitanti 
della Val di Fiemme. (dal 3/7 al 4/9) 
Età minima 5 anni, numero chiuso 

 

• ore 10.00-12.30 Predazzo, ritrovo davanti al Museo Geologico 
I RACCONTI DEL VULCANO, CIANTE E TRAVERSINE RACCONTO 
SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 26/6 al 
4/9) 
Passeggino no, possibilità di pranzo in malga. 
 

• ore 14.30-18.30 Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol  
MALGA AGNELEZZA con mungitura delle capre e LA LEGGE DEL 
GREGGE Presso la malga i bambini mungeranno le capre e 
assaggeranno il latte. Piccola merenda a fine attività.  



Escursione e RACCONTO SPETTACOLARE con la Compagnia teatrale “La 
Pastière” e "Sentieri in Compagnia". (dal 26/6 al 4/9) Passeggino no, 
numero chiuso 

Martedì 

• ore 10.00-12.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo c/o partenza 
seggiovia Agnello 
NON CHIAMATEMI… EL KRAMPUS Spesso intravisto, mai fotografato. 
Vive ai margini della tradizione del suo parente sudtirolese. Alcuni lo 
chiamano “Om Selvadec”, altri il conte David… Di lui si sa che odia far 
paura, che ama la Natura e che spera che qualcuno abbia il coraggio di 
avvicinarsi senza alcun timore… RACCONTO SPETTACOLARE con la 
compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 4/7 al 5/9) 
Passeggino no. 
 

• ore 10.00-16.00 Trodena,  ritrovo c/o Vigili del Fuoco  
NEL PARCO… PANE E FORMAGGIO Raggiungiamo a piedi l’area 
sportiva e di gioco di Trodena,  dove troveremo chi ci insegnerà a fare il 
formaggio. Lungo il tragitto simpatico percorso Kneipp! Dopo il percorso 
Kneipp facciamo il pane (a numero chiuso) presso il Centro Visitatori 
Parco Monte Corno di Trodena 
Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia”. A seguire 
possibilità di visita del Centro Visitatori del Parco. (dal 13/6 al 5/9)  
Passeggino si, possibilità di pranzo 
 

• ore 11.00-12.30 Predazzo, ritrovo ore 10.45 c/o stazione a monte 
telecabina Predazzo-Gardonè  
A CERCARE IL DAHU' L'ESPERTO SEI TU Riprende la ricerca. Le 
nostre scienziate hanno fatto il punto della situazione sulla 
scoscessitudine, individuato suoni e vibrazioni per far uscire allo scoperto 
il Dahù. Manchi solo tu! Esperti si diventa cercando insieme. Alla 
partenza verranno distribuiti gli incarichi. La ricerca procede se c'è lavoro 
di squadra. Siete pronti? (dal 4/7 al 29/8 escluso 25/7) 
Durata passeggiata: 1h30'. Facile. No passeggino.  
 

• ore 15.30-17.30 Tesero, loc. Pampeago, ritrovo c/o parcheggio 
seggiovia Tresca  
UN GIORNO DA FATTORE dopo una breve e semplice passeggiata, a 
Malga Pampeago, bambini e genitori si prenderanno cura di vitellini, 
asinelli e maiali. In attesa del ritorno delle mucche dal pascolo, si 
degusteranno latte fresco, pane e marmellata. (dal 4/7 al 5/9) 
Attività a numero chiuso, attività con passeggiata breve, passeggino 
country sì 
 
 



• ore 15.30-17.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Malga Ora  
LA MUNGITURA Pomeriggio a Malga dove i bambini provano a mungere 
le mucche per poi assaggiare il latte fresco con un dolce tipico. A cura di 
“Sentieri in Compagnia” (dal 27/6 al 5/9) 
a pagamento € 15,00 a famiglia, passeggino sì 
 

• ore 17.00-18.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle 
Dolomiti 
GEOLABS, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA Laboratorio geologico. 
Attività a numero chiuso, 4,00 € a persona – 6,00 € a famiglia 
(laboratorio per 2 bambini + ingresso al museo per i genitori; per ogni 
ulteriore bambino € 2,00) (dal 2/7 al 3/9) 

Mercoledì 

• ore 8.30/9.00-12.30 Malga Sadole e Malga Sass in alternanza 
ANDAR PER MALGHE Un'escursione per gustare prodotti genuini e 
golosi e conoscere la vita della malga (dal 28/6 al 30/8) 

 

• ore 9.30-12.30 Pampeago, ritrovo c/o Rifugio Monte Agnello 
(stazione a monte della seggiovia Agnello a Pampeago) 
METEO LAB – Che tempo farà? Bella domanda! Scrutiamo il cielo, 
sentiamo da dove tira il vento, facciamo una mappa delle nuvole e 
leggiamo gli strumenti del meteorologo. Una bella esperienza per 
chiunque voglia imparare, lungo un semplice percorso panoramico, i 
segreti del tempo atmosferico. (dal 5/7 al 6/9) 
Passeggino no, bambini dai 6 anni, possibilità di pranzo in malga. 
 

• NEW! ore 10.00-12.30 Passo Lavazè, ritrovo presso il laghetto per la 
pesca sportiva della trota iridea (dal 21/6 al 6/9) 
PESCA E PRANZO A KM 0 presso il laghetto potrete pescare la trota 
iridea. Il pesce pescato verrà poi cucinato direttamente nell’adiacente 
ristorante Bucaneve e servito con patate. Fornita attrezzatura e 
assistenza alla pesca, licenza non necessaria, 12,00 € a persona 

 
• ore 11.00-13.00 Predazzo, ritrovo ore 10.45 c/o Rifugio Passo Feudo 

(raggiungibile da Predazzo con telecabina e seggiovia)  
GEOLOGIA IN ALTO MARE Dov'è Guido? Arriverà. Sta aspettando 
l'attrice. Doveva essere qui. Ma le attrici tra trucco, prova vestiti e scelta 
delle scarpe, l'attesa può essere infinita. Servirà una sostituta? "Ah, se 
sapesse fare una spinta tettonica. Se dico "roccia gettone" capirà cosa 
cercare? Allentare l'abbraccio della lava?". Non temete, Guido arriverà. 
(dal 5/7 al 30/8 escluso 26/7) 
Passeggiata facile della durata di 1h30', passeggino no. 
 



• NEW! ore 14.30-16.30 Cavalese Alpe Cermis, ritrovo loc. Eurotel  
I GIOCHI DI UNA VOLTA Ti va di trascorrere un pomeriggio all’aria 
aperta “semplicemente” giocando? Allora unisciti a noi! Ti aspettiamo per 
giocare come facevano i tuoi i nonni quando erano bambini. Impareremo 
a costruire una fionda, archi e frecce utilizzando i materiali del bosco. 
Organizzeremo piccoli tornei creando piste per le biglie, faremo le corse 
con i sacchi, gare di tiro alla fune e tanti altri giochi. Al termine ci sarà 
una premiazione su un vero podio. Per concludere in bellezza, ci sarà una 
sana merenda con pane e marmellata e sciroppo di sambuco. (dal 21/6 
al 13/9) 
€ 7,50 (gadget e pranzo per i bambini), attività a numero chiuso. 
 

• NEW! ore 15.15-16.15 Cavalese, ritrovo presso centrale del 
teleriscaldamento via Pillocco 4 (vicino al campo sportivo) 
TUTTO MERITA UNA SECONDA POSSIBILITA’ Immersione nel 
mondo dell'economia circolare partendo dalle attività svolte da 
BioEnergia nella filiera del legno e nel recupero dei rifiuti organici. Segue 
la visita alle attività di produzione di energia e del pellet svolte da 
BioEnergia introdotte da filmati e animazioni. (dal 14/6 al 27/9) 
Attività a numero chiuso 
 

• ore 16.00-18.00 Tesero loc. Stava 
PICCOLI UOMINI RAGNO CRESCONO un pomeriggio alla palestra di 
arrampicata di Stava. (dal 14/6 al 27/9) 
Passeggino sì 
 

• NEW! ore 16.30-18.00 Cavalese, ritrovo c/o Magnifica Comunità di 
Fiemme 
STORIA E ARTE IN FAMIGLIA un’occasione per vivere il Palazzo della 
Magnifica Comunità di Fiemme e il Centro Arte Contemporanea di 
Cavalese in modo giocoso, adatto a grandi e piccoli. (dal 5/7 al 30/8) 
Adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni, 2,00 € a persona 

Giovedì 

• ore 10.00-12.30 Passo Lavazè, ritrovo presso hotel Bucaneve 
MASTRI BURRAI per fare il burro come una volta. 
Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia” (dal 15/6 al 7/9) 
Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga 

 
• ore 10.00-13.00 Cavalese, ritrovo c/o stazione fondovalle Alpe Cermis  

E-FAMILY BIKE pedala con noi sulla pista ciclabile. Tour con guida e 
introduzione all’uso dell’e-bike. (dal 15/6 al 28/9) 



Noleggio e-bike formula family (2 e-bike + carrello): per clienti bike 
Hotel 20,00 €, per i possessori Trentino&FiemmE-motion Guest Card 
35,00 €. 
 

• ore 10.00-12.30 Bellamonte loc. Hotel Sole 
D'IMPROVVISO RACCONTO Narratori in costume ci accompagneranno 
tra i prati e le storie di Bellamonte.  
Passeggino no. 
RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 
29/6 al 7/9) 
 

• ore 10.00-12.30 Cavalese Alpe Cermis, ritrovo biglietteria funivie  
MIMETISMO CAMALEONTICO!! Hei! Non mi vedi? Sono qui! L'attività 
prevede il graduale riconoscimento di tutti i 5 sensi con giochi ed 
esperienze sensoriali. Capire e giocare con il mimetismo servirà per 
imparare ad osservare gli animali selvatici nel loro ambiente naturale 
senza disturnbarli e farli fuggire... A cura di "Sentieri in Compagnia". Per 
bambini dai 6 anni, possibilità di pranzo in rifugio. (dal 29/6 al 14/9) 
2,50 € comprensivo di gadget, attività a numero chiuso. 
 

• ore 14.30-16.30 Tesero loc. Pampeago,  ritrovo c/o Rifugio 
Monte Agnello  
PICCOLE BONTA’ MONTANE Laboratorio di cucina. Ospiti del Rifugio 
Monte Agnello mettiamoci a preparare, cucinare e gustare delle specialità 
montane reinventate da noi. Il laboratorio è per i più piccoli, ma mamma 
e papà saranno lì anche loro, pronti, con penna per gli appunti e 
forchetta per gli assaggi! (dal 6/7 al 7/9) 
Attività a numero chiuso, attività senza passeggiata 
 

• ore 14.30-16.30 Bellamonte, ritrovo c/o Hotel Stella Alpina 
CIACOLE AL TABIA’ DI NONNO GUSTAVO la viva collezione di 
Rinaldo, dove conoscere e rivivere il mondo dei nostri nonni. A seguire 
visita guidata in collaborazione con gli operatori della Magnifica Comunità 
di Fiemme.  
Passeggino sì. 
RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 
29/6 al 7/9) 

 

• ore 15.30-17.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Malga Ora   
LA MUNGITURA Pomeriggio a Malga Ora dove i bambini provano a 
mungere le mucche e per poi assaggiare il latte fresco con un dolce tipico 
A pagamento € 15,00 a famiglia 
A cura di “Sentieri in Compagnia”. (dal 29/6 al 7/9)  

 



• ore 16.30-18.30 Tesero loc. Zanon, ritrovo c/o Osservatorio 
astronomico 
VIAGGIO STELLARE L’osservatorio astronomico diventa una stazione 
interstellare per scrutare i segreti dell’Universo. Novità: telescopio solare.  
(dal 16/6 al 29/9) 
Passeggino si, Bambini dai 7 anni, A numero chiuso, 3,00 € a persona 
 

Venerdì 
 

• ore 10.00-15.00 Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol  
LA MUNGITURA, CASEIFICAZIONE E PRANZO A MALGA 
AGNELEZZA A Malga Agnelezza per vedere e provare la mungitura delle 
capre, vedere come si fa il formaggio e a seguire pranzo tipico della 
malga con i malgari. (dal 7/7 all’8/9) 
Costo partecipazione € 15,00 a numero chiuso 
 

• NEW! ore 10.00-12.30 Tesero loc. Pampeago 
CUCCIOLI D'OM SELVADEC CRESCONO AL RIFUGIO DAI VENTI Per 
un'esistenza sostenibile, collettiva e naturale, basta osservare ciò che il 
bosco suggerisce e... metterlo in pratica. Scegliere il luogo adatto, 
prolungare l'architettura della Natura e intrecciare idee, rami e fiducia. I 
cuccioli d'Om Selvadech sono ovunque, spesso nascosti, ma pronti ad 
aiutarci perchè hanno capito per primi che... viviamo su una Terra 
generosa e fragile, della quale dobbiamo prenderci cura ogni giorno 
anche qui, adesso, insieme. RACCONTO SPETTACOLARE con la 
compagnia teatrale La Pastière. (dal 7/7 al 8/9) 
 

• NEW! ore 10.00-13.00 Passo Lavazè, ritrovo c/o Vuerich Shop 
E-PEDALATA SULL'ALTIPIANO Tour con guida sui sentieri di Passo 
Lavazè- Oclini con possibilità di arrivo al Santuario della Madonna di 
Pietralba. Minimo 2 persone. Costo escursione € 10,00 per persona. 
Noleggio e-mtb non incluso ma con agevolazioni per i possessori di 
Trentino & FiemmE-Motion Guest Card (dal 16/6 al 16/9) 

 

• ore 14.30-17.30 Predazzo, ritrovo c/o Campeggio Valleverde 
LA CAVA DE LE BORE  
RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La Pastière”. (dal 
1/7 al 1/9)  
Passeggino no, possibilità di pranzo in rifugio, a numero chiuso 
 

• ore 15.00-18.00 Predazzo, ritrovo c/o Bicigrill’ Avisio  
E-FAMILY BIKE pedala con noi sulla pista ciclabile. Tour con guida e 
introduzione all’uso dell’e-bike.  (dal 16/6 al 29/9) 
Noleggio e-bike formula family (2 e-bike + carrello): per clienti bike 
Hotel 20,00 €, per i possessori Trentino&FiemmE-motion Guest Card 
35,00 €. 



Sabato 
 

• NEW! ore 10.00-11.30 Capriana, ritrovo presso Piazzale Caserma 
VV.FF Di Capriana 
I TESORI DI CAPRIANA Passeggiata e visita del Mulino della 
Meneghina a cura dell'Associazione Amici della Meneghina. Ci si sposta 
poi a  Prà del Manz, pranzo libero o possibilità di ristoro presso la Baita 
Prà dal Manz. L'attività prosegue nel pomeriggio. 
Passeggiata facile, passeggino country sì (dal 8/7 al 26/8)  

 

• ore 10.00-12.30 Bellamonte, ritrovo c/o negozio La Piccola 
Bottega  
CACCIA AL TESORIEENTERING con la Tana degli Gnomi: una mattina 
di gioco in un’avvincente caccia al tesoro, con l’utilizzo delle bussole, che 
porterà i partecipanti a far “volare” le proprie emozioni. (dal 1/7 al 2/9) 
Attività per famiglie con bambini dai 6 anni in su, 8,00 € a partecipante 
(escluso l’impianto) 
 

• ore 10.00-12.30 Ziano, ritrovo c/o caserma Vigili del Fuoco  
EL DIAOL DAL GAZO Percorso con racconto nel bosco che illustra la 
storia del diavoletto che ha fatto disperare gli abitanti del paese, in 
località Rio de Castelir, a due passi dalla pista ciclabile della Val di 
Fiemme. (dal 1/7 al 9/9) 
RACCONTO SPETTACOLARE con la compagnia teatrale “La Pastière”. 
Passeggino no 

 

• ore 10.00-14.00 Cavalese, ritrovo biglietteria funivie a Cavalese 
SALANZADA E IL SUO TESORO – seguiamo gli indizi che la natura 
ci suggerisce 
Passeggiata semplice di ca. 30 minuti a Salanzada. (dal 1/7 al 16/9) 
Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia”. 
Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga. 

 

• NEW! ore 13.00-17.00 Capriana loc. Pra dal Manz 
I TESORI DI CAPRIANA Passeggiata accompagnata nel bosco con 
raccolta di materiale vegetale per la colorazione naturale della lana. Al 
rientro vi sarà un laboratorio per la colorazione della lana in 
collaborazione con l'Azienda Agricola Zia Agata e la creazione di un 
souvenir. In conclusione della giornata vi sarà un gioco per i bambini 
presso il parco giochi Giocabosco in collaborazione con la Pro Loco di 
Capriana Dal'Aves al Corn. (dal 8/7 al 26/8)  
Costo per il laboratorio della lana 5,00 € a persona, passeggiata facile, 
passeggino country sì 
 



• ore 16.30 Cavalese, ritrovo c/o Parco della Pieve 
LA VITA DELLE API l’apicoltore racconta l’operoso mondo delle piccole 
amiche. A seguire degustazione di vari tipi di miele fiemmese.   
(dal 1/7 al 26/8) 
 
 
 
 
 
Prenotazioni attività entro le ore 18.30 del giorno precedente  

+39 331 9241567 

 


