Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione
prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni.
Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:
1. Normativa
1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la
promozione del benessere familiare e della natalità” (marzo 2011)
1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)
2. Programmazione \ Piani
2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)
2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)
2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)
2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)
2.5 I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)
2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)
2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)
2.8 Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2013
3. Conciliazione famiglia e lavoro
3.1 Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)
3.2 Estate giovani e famiglia (giugno 2009)
3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)
3.4 Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)
3.5 Estate giovani e famiglia (aprile 2010)
3.6 Linee guida per l’attuazione del Family Audit (luglio 2010)
3.7 Estate giovani e famiglia (aprile 2011)
3.8 Estate giovani e famiglia (aprile 2012)
3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)
3.10 Conciliazione famigllia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013)
3.11 Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013)
3.12 Estate giovani e famiglia (settembre 2013)

4. Servizi per famiglie
4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del
lavoro (settembre 2009)
4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010)
4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)
4.4 Family card in Italia: un’analisi comparata (ottobre 2010)
4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)
4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2012)
4.7 Dossier politiche familiari (aprile 2012)
4.8 La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il “Trentino territorio amico
della famiglia” di Matteo Orlandini (febbraio 2012)
4.9 Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013)
5. Gestione/organizzazione
5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010)
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5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)
5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)
6. Famiglia e nuove tecnologie
6.1 La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010)
6.2 Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010)
6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010)
6.4 Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010)
6.5 Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010)
6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011)
6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno (aprile 2011)
6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno (aprile 2012)
6.9 Piano operativo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)
6.10 Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni (luglio 2013)
7. Distretto famiglia
7.1 Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)
7.2 Il Distretto famiglia in Val di Non (maggio 2013)
7.3 Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme (maggio 2013)
7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle
di Fiemme (novembre 2011)
7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena (luglio 2012)
7.5 Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2012)
7.6 Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (maggio 2013)
7.7 Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (luglio 2012)
7.8 Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)
7.9 Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (maggio 2013)
8. Pari opportunità tra uomini e donne
8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 “Promozione della parità di trattamento e della cultura
delle pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012)
8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre
2011” (maggio 2012)
9. Sport e Famiglia
9.2 Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)
10. Politiche giovanili
10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani
giovani di zona e ambito (settembre 2012)
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili
Luciano Malfer
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
A cura di: Valentina Merlini – Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
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Estate giovani e famiglia 2013 – 7° edizione
Attività estive per bambini e ragazzi in provincia di Trento

Il periodo estivo è tempo di svago per i ragazzi, ma anche occasione per vivere esperienze formative,
arricchite da nuovi e significativi incontri e imparare a conoscere e valorizzare l’ambiente in cui vivono. In
questo frangente le famiglie sentono forte la necessità di trovare un supporto nella gestione della giornata dei
propri figli; grazie all’impegno e alla professionalità di quasi duecento organizzazioni, ogni anno è disponibile
per le famiglie trentine ed ospiti un’ampia gamma di proposte ed iniziative per trascorrere in serenità la pausa
estiva.
L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in collaborazione con il Forum delle
Associazioni Familiari del Trentino e con i comuni di Trento, Rovereto, Pergine e Lavis ha stimolato le
Autonomie Locali, i Distretti Famiglia, le Associazioni, le Cooperative, le Società sportive, i Musei, a far
conoscere le loro proposte ricreativo-educative pensate per il periodo estivo.
Anche per il 2013 è stata realizzata una guida che raccoglie le informazioni in merito a tutte queste iniziative e
le mette a disposizione del pubblico. Il documento è molto ricco e presenta, oltre a proposte già consolidate
negli anni, nuove idee per rispondere in maniera sempre più esauriente alle richieste e ai bisogni delle famiglie
e permettere loro di fare le scelte più rispondenti alle proprie esigenze . Nel documento si possono trovare
informazioni su attività giornaliere, settimanali, soggiorni residenziali, campeggi e idee nuove ed originali.
Sono presentati i riferimenti delle organizzazioni che erogano il servizio, il costo, il periodo e l’età dei bambini e
ragazzi cui il servizio è rivolto.
Le proposte raccolte in questa guida cartacea sono facilmente consultabili e costantemente aggiornate anche
sul portale www.trentinofamiglia.it.
Molte sono le attività che mettono in campo servizi attenti alle esigenze familiari, ne è prova il fatto che,
proprio per questo, tra le centinaia di proposte circa un terzo ha ottenuto il marchio “Family in Trentino”.
Anche quest’anno a fianco delle attività dedicate ai bambini e ai ragazzi, vengono presentate quelle iniziative
che intendono offrire occasioni di socializzazione per tutta la famiglia.

Ugo Rossi
Assessore provinciale alla salute e politiche sociali
Silvia Peraro Guandalini
Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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Indice
Presentazione
Organizzazioni che offrono servizi nell’estate 2013
Attività estive suddivise per territorio e per mese:
1. Comunità territoriale della Val di Fiemme
2. Comun General de Fascia
3. Italia (extra provincia)
4. Estero
Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni
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Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24
Arco

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Via F.lli Bronzetti, 60

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30

0461/981733

Trento

Fax: 0461/981687

Via Matteotti, 45

0461/248111

Lavis

Fax: 0461/246327

Comunità territoriale della
Val di Fiemme

Via Alberti, 4

0462/241311

Cavalese

Fax: 0462/241322

Cooperativa Sociale Oltre

Via Latemar, 1/a

0462/235298

Castello-Molina di Fiemme

Fax: 0462/235298

Via Matteo del Ben, 3/b

0464/423854

Rovereto

Fax: 0464/401091

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

0461/816036

Trento

Fax: 0461/819434

London School

Corso Rosmini, 66

0464/421285

Rovereto

Fax: 1782266878

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa

località San Giovanni

0462/760182

Vigo di Fassa

Fax: 0462/764909

Sentieri in compagnia

Via Garibaldi, 26

Comune di Lavis

Holiday System s.r.l.

0462/241111

Cavalese

Predazzo
Società Cooperativa
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

0461/239201

Trento

Fax: 0461/267819

Wellness & Family Hotel
Shandranj

Via Pampeago, 36 - Loc. Stava

0462/814737

Tesero

Fax: 0462/814764
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ass.giovaniarco@yahoo.it
Cell: 349/4562095
cristiana.tomasini@visitfiemme.it

www.visitfiemme.it

clm-bell@clm-bell.it

www.clm-bell.com

attiv.sociali@comunelavis.it

www.comunelavis.it

sag@comunitavaldifiemme.tn.it

www.comprensoriovaldifiemme.it

coopoltre@virgilio.it

www.oltre.coop

h.system@holidaysystem.191.it

www.juvesummercamp.com

kaleidoscopio@consolida.it

info@londonschoolrovereto.it

www.londonschoolrovereto.it

Cell: 333/1564859
didattica@istladin.net

www.istladin.net

info@sentieriincompagnia.it

www.sentieriincompagnia.it

Cell: 331/9241567
colonia@aeratscarl.com

www.aeratscarl.com

info@shandrani.com

www.shandrani.com
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
Cooperativa sociale Onlus
Via Zambra, 11
38121 Trento
Tel 0461/1920503
Fax 0461/1920504
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00.
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
www.tagesmutter-ilsorriso.it
Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 12 marzo
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”.
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori.
Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni,
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter.
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare –
tagesmutter”, sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione,
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti.
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità.
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a
supporto della vita famigliare“ attività educativo- ricreative.
Inoltre a settembre 2011 la Cooperativa ha ricevuto la certificazione di qualità “Family Audit”.
La Cooperativa è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed
educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (Voucher).
Nidi familiari – Tagesmutter
“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più
bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari”.
(L.P. 12 marzo 2002, n.4)
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La Tagesmutter accoglie nel proprio domicilio o altro luogo adeguato ad offrire cure famigliari bambini dai 3
mesi ai 13 anni, rispondendo alle reali necessità della famiglia con orari flessibili e adattabili alle diverse
esigenze. La cooperativa riconosce l’ambiente famigliare come luogo educativo fondamentale con cui
costruire continuità educativa attraverso uno scambio di informazioni e momenti di incontro con i genitori.
Una linea pedagogica che rispetta i tempi del bambino e ne favorisce l’autonomia valorizzando semplici gesti
della quotidianità. Per il gioco bastano poche cose semplici se accompagnate dallo sguardo di un adulto.
“Sto volentieri con te” è come dire “ tu per me vali” e ciò che il bambino comprende è che se vale per gli altri
può permettersi di valere anche per sé stesso. Un piccolo contesto di socializzazione tra bambini in cui
sperimentare attività ludico-creative adeguate ma con uno sguardo “speciale” per ognuno.
I nidi familiari si rivolgono prevalentemente alla fascia d'età 3 mesi-3 anni. In particolare nel periodo estivo,
compatibilmente con la disponibilità di posti, possono essere accolti bambini fino ai 13 anni. Sono dislocati
su tutto il territorio provinciale ed in particolare nei seguenti comuni:
Ala, Andalo, Arco, Avio, Breguzzo, Brez, Calliano, Calavino, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese,
Cavedago, Cles, Coredo, Dimaro, Dro, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Fondo, Imer, Isera, Lasino,
Lavis, Ledro, Malè, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana,
Pozza di Fassa, Predazzo, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, San Michele all’Adige, Sfruz, Stenico,
Terzolas, Tesero, Tonadico, Trento, Vallarsa, Vattaro, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Zambana.
Oltre a questi comuni molti altri ad essi limitrofi riconoscono alle famiglie un contributo economico sul
servizio di Nido familiare - Tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi-3 anni di età.
Progetti estivi di conciliazione 2013
Colonia estiva “Estate Ragazzi” su incarico del comune di Pozza di Fassa dall’1 luglio al 23 agosto per
bambini e bambine dai 6 ai 12 anni residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa
Colonia estiva “C’era una volta …” in loc. Bellaria, lago di Cei nel comune di Villa Lagarina dall’1 al 26
luglio 2013 per bambini e bambine dai 2 ai 7 anni.
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo” a Castello Di Fiemme dal 15 luglio al 30 agosto 2013 per bambini
e bambine dai 4 ai 7 anni.
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo” a Cavedago in collaborazione con la comunità della Paganella
dall’8 luglio al 26 luglio per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni.
Colonia estiva “Gioca con Noi” in collaborazione con il comune di Vallarsa dall’1 luglio al 19 luglio per
bambini e bambine dai 4 ai 10 anni.
Servizio estivo di continuità “Nett Lai Mamma” in collaborazione con il comune di Luserna dall’1 luglio al
31 agosto per bambini e bambine dai 3 mesi ai 6 anni.
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VIVI L’AMBIENTE 2013
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale

Anche per l’estate 2013, la Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile di
APPA propone le attività di “Vivi l’ambiente” mettendo in campo sul territorio provinciale più di 150
diversi tipi di attività, per un numero complessivo di oltre 400 appuntamenti.
L’obiettivo è quello di coinvolgere residenti e turisti in percorsi di conoscenza e valorizzazione del
territorio trentino sul tema della cooperazione idrica: il 2013 è infatti l’Anno Internazionale della
Cooperazione nel Settore idrico, come ha stabilito l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una
risoluzione approvata all’unanimità già nel 2010.

Il programma completo è disponibile a partire dal 15 maggio sul sito internet di APPA:

www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale
La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del Settore informazione
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente è una rete di una
quarantina di Educatori ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo di
formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti
più corretti nei confronti dell'ambiente. È un sistema di nodi territoriali articolato in 10 Laboratori e 9
Centri di esperienza con l’obiettivo prioritario di attivare un rapporto di collaborazione tra enti pubblici,
privati, mondo della scuola, associazionismo e organismi di ricerca per diffondere in modo capillare
l'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e le "buone pratiche".
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Cooperativa Sociale Oltre

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Carano

Laboratorio del feltro - Laboratorio
per adulti e bambini in cui verranno
realizzati piccoli oggetti in feltro in
compagnia degli ospiti del Maso
Toffa.

5-16 anni

Il bosco delle meraviglie - giugno La Cooperativa Sociale Oltre in
collaborazione con l'Associazione
GeBi propone attività per bambini
dai 0 ai 10 anni, in compagnia di
genitori, nonni, zii., Attività di
creatività attraverso il gioco con
elementi della natura.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10
anni-L'attività è rivolta a
famiglie per permettere ai
genitori e ai bambini di
condividere un momento di
gioco nella natura.

Family Card - Tessera che offre alle
famiglie mille opportunità di
divertirsi all'aria aperta per
condividere con i figli nuove
emozioni: attività sportive, gite
accompagnate, parchi divertimento,
laboratori creativi, sentieri didattici e
animali della fattoria.

Bambini da 3 a 12 anni.

Mountain and english - In
collaborazione con Trentino
Residences, Sentieri in compagnia,
propone una settimana di Montagna
e Inglese: tutti i giorni da domenica
a venerdì un'escursione sul
territorio con un'insegnante di
madre lingua inglese e una guida
del territorio in grado di parlare
inglese fluente.

6-11 anni.

Maso Toffa, Loc.
Cela, 16.
Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Laura Bonomi 0462/235298
masotoffa@oltre.coop

Cooperativa Sociale Oltre

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Loredana Cavada 3455564255
coopoltre@virgilio.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

CastelloMolina di
Ritrovo c/o parco
giochi Castello di
Fiemme (in caso di
maltempo c/o
Centro
Polifunzionale di
Castello di Fiemme).

Cavalese
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Elena Osler e Guido Ciocca 331/9241567,
info@sentieriincompagnia.it

Sentieri in compagnia

Via Garibaldi, 26 Predazzo

Ciocca Guido 331/9241567
info@sentieriincompagnia.it

Cavalese
Ritrovo e rientro
presso Residences
Aparthotel Des
Alpes.
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giugno
Periodo/orario
dal 05/06/2013
al 25/09/2013

Iscrizione

Costi

Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente il laboratorio.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 10,
bambini € 5.

Non è prevista nessuna iscrizione
preventiva.

A pagamento senza integrazione-5 € a
partecipante oppure versando la quota
associativa all'Associazione GeBi 10 € a
persona che permette di partecipare a tutte
le attività organizzate dall'associazione per
l'anno corrente.

Diurna
mercoledì-Dalle 14.00 alle 16.00 tutti i
mercoledì.

dal 12/06/2013
al 12/06/2013

Diurna
mercoledì-Dalle 16:00 alle 18:00.

dal 10/06/2013
al 15/09/2013

Diurna

Obbligatoria telefonica entro le ore 17.00 A pagamento con sconto dal 2° figlio-Family
del giorno precedente all'attività al
Card Plus € 52 a famiglia (2 adulti + 1
numero 331/9241567.
bambino fino a 12 anni). 2° figlio fino a 8 anni
gratis, 8-12 anni + € 5. Family Card Base
offerta gratuitamente dalle strutture che
partecipano al progetto.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti i giorni,
mattina e pomeriggio.

dal 23/06/2013

Entro il 30 maggio.

al 28/06/2013

Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
domenica-Ritrovo ore 9.30 e rientro ore 1515.30.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

A pagamento senza integrazione-€ 150,
comprensivi di escursione con insegnate
madre lingua, attività previste e pranzo al
sacco.

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Sentieri in compagnia

Via Garibaldi, 26 Predazzo

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cavalese

Mountain and english - In
collaborazione con Trentino
Residences, Sentieri in compagnia,
propone una settimana residenziale
di Montagna e Inglese, che prevede
tutti i giorni da domenica a venerdì
una escursione sul territorio con
un'insegnante di madre lingua
inglese e una guida del territorio in
grado di parlare inglese fluente.
Sistemazione in camere da 3
bambini, colazione, pranzo al
sacco, cena.

6-11 anni.

L'uomo ragno - Con il free-climbing
i bambini si trasformano in agili
uomo ragno e possono sviluppare
la loro capacità di concentrazione e
di percezione del corpo in
movimento.

5-16 anni

Hotel per Famiglie in Trentino - Il
Family & Wellness Hotel Shandranj
è la meta ideale per vacanze estate
e inverno con la famiglia., Camere
ampie e spaziose a prezzi
ragionevoli per le famiglie.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18
anni, 6-14 anni

Residences
Aparthotel Des
Alpes.

Guido Ciocca 331/9241567
info@sentieriincompagnia.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Tesero
Palestra di
Arrampicata - loc.
Stava.

APT Val di Fiemme 0462/241111

Wellness & Family Hotel
Shandranj
Via Pampeago, 36 - Loc. Stava Tesero

Tesero
Wellness & Family
Hotel Shandranj in
Via Pampeago, 36 Loc. Stava.

Ufficio prenotazioni 0462/814737
info@shandrani.com fax 04621814764
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giugno
Periodo/orario
dal 22/06/2013
al 29/06/2013

Iscrizione

Costi

Entro il 30 aprile con versamento della
caparra di € 100 (€ 50 per 2° figlio).
Minimo 14 partecipanti.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 460.
Dal 2° figlio € 410. Comprensivi di vitto,
alloggio, tutte le attività previste.

Non è necessaria la prenotazione. Posti
disponibili 10.

A pagamento senza integrazione-Gratis per
possessori della Family Card e € 10 a
persona per gli altri comprensivo di eventuale
noleggio materiale.

Inviare richiesta via mail
info@shandrani.com specificando:
periodo di soggiorno, età bambini,
esigenze particolari.

A pagamento con sconto dal 2° figlioPacchetti famiglia con prezzi variabili a
seconda della stagione. Offerta prenota
presto (entro il 31.05) il 1° figlio è gratis! E
per tutto l'anno tariffe vantaggiose per le
famiglie.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

dal 01/06/2013
al 10/09/2013

Diurna
martedì, venerdì-Tutti i martedì dalle 16.00
alle 18.00 per i possessori della Family
Card e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

dal 01/06/2013
al 31/10/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Apertura stagionale:
l'estate da giugno a novembre, l'inverno da
dicembre a maggio.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Capriana

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Le settimane della famiglia nel
fantabosco - Dal 1 al 12 luglio 2013,
in Val di Fiemme, si passeggia nel
“Fantabosco”, con i folletti, le fate e
le streghe di “Melevisione” e i buffi
pupazzi di “Parapapà”.

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Laboratorio del feltro - Laboratorio
per adulti e bambini in cui verranno
realizzati piccoli oggetti in feltro in
compagnia degli ospiti del Maso
Toffa.

5-16 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Carano
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Apt Val di Fiemme 0462/241111, 341419
info@visitfiemme.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Cooperativa Sociale Oltre

Carano
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Carano
Maso Toffa, Loc.
Cela, 16.

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Laura Bonomi 0462/235298
masotoffa@oltre.coop
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luglio
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Da definire.

Gratuito-Non è richiesto un contributo.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente il laboratorio.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 10,
bambini € 5.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/07/2013
al 12/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìProgramma dettagliato non ancora
disponibile

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 05/06/2013
al 25/09/2013

Diurna
mercoledì-Dalle 14.00 alle 16.00 tutti i
mercoledì.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Luogo

Titolo e descrizione

Età

CastelloMolina di

Le settimane della famiglia nel
fantabosco - Dal 1 al 12 luglio 2013,
in Val di Fiemme, si passeggia nel
“Fantabosco”, con i folletti, le fate e
le streghe di “Melevisione” e i buffi
pupazzi di “Parapapà”.

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Le settimane della famiglia nel
fantabosco - Dal 1 al 12 luglio 2013,
in Val di Fiemme, si passeggia nel
“Fantabosco”, con i folletti, le fate e
le streghe di “Melevisione” e i buffi
pupazzi di “Parapapà”.

3-6 anni, 6-14 anni

Family Card - Tessera che offre alle
famiglie mille opportunità di
divertirsi all'aria aperta per
condividere con i figli nuove
emozioni: attività sportive, gite
accompagnate, parchi divertimento,
laboratori creativi, sentieri didattici e
animali della fattoria.

Bambini da 3 a 12 anni.

Varie località della
Val di Fiemme.
Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Apt Val di Fiemme 0462/241111, 341419
info@visitfiemme.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

CastelloMolina di
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Cavalese
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Apt Val di Fiemme 0462/241111, 341419
info@visitfiemme.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Cavalese
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Elena Osler e Guido Ciocca 331/9241567,
info@sentieriincompagnia.it

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013

Iscrizione

Costi

Da definire.

Gratuito-Non è richiesto un contributo.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Da definire.

Gratuito-Non è richiesto un contributo.

al 12/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìProgramma dettagliato non ancora
disponibile

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/07/2013
al 12/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìProgramma dettagliato non ancora
disponibile

dal 10/06/2013
al 15/09/2013

Diurna

Obbligatoria telefonica entro le ore 17.00 A pagamento con sconto dal 2° figlio-Family
del giorno precedente all'attività al
Card Plus € 52 a famiglia (2 adulti + 1
numero 331/9241567.
bambino fino a 12 anni). 2° figlio fino a 8 anni
gratis, 8-12 anni + € 5. Family Card Base
offerta gratuitamente dalle strutture che
partecipano al progetto.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti i giorni,
mattina e pomeriggio.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Cooperativa Sociale Oltre

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Loredana Cavada 3455564255
coopoltre@virgilio.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cavalese

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Il bosco delle meraviglie - luglio - La
Cooperativa Sociale Oltre in
collaborazione con l'Associazione
GeBi propone attività per bambini
dai 0 ai 10 anni, in compagnia di
genitori, nonni, zii., Attività di
creatività attraverso il gioco con
elementi della natura.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10
anni-L'attività è rivolta a
famiglie per permettere ai
genitori e ai bambini di
condividere un momento di
gioco nella natura.

Le settimane della famiglia nel
fantabosco - Dal 1 al 12 luglio 2013,
in Val di Fiemme, si passeggia nel
“Fantabosco”, con i folletti, le fate e
le streghe di “Melevisione” e i buffi
pupazzi di “Parapapà”.

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Daiano
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Daiano
Ritrovo c/o campo
sportivo Daiano (in
caso di maltempo
c/o Centro
Polifunzionale di
Castello di Fiemme).

Panchià
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Apt Val di Fiemme 0462/241111, 341419
info@visitfiemme.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Non è prevista nessuna iscrizione
preventiva.

A pagamento senza integrazione-5 € a
partecipante oppure versando la quota
associativa all'Associazione GeBi 10 € a
persona che permette di partecipare a tutte
le attività organizzate dall'associazione per
l'anno corrente.

Da definire.

Gratuito-Non è richiesto un contributo.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 17/07/2013
al 17/07/2013

Diurna
mercoledì-Dalle 10:00 alle 12:00.

dal 01/07/2013
al 12/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìProgramma dettagliato non ancora
disponibile

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Panchià

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Le settimane della famiglia nel
fantabosco - Dal 1 al 12 luglio 2013,
in Val di Fiemme, si passeggia nel
“Fantabosco”, con i folletti, le fate e
le streghe di “Melevisione” e i buffi
pupazzi di “Parapapà”.

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

L'uomo ragno - Con il free-climbing
i bambini si trasformano in agili
uomo ragno e possono sviluppare
la loro capacità di concentrazione e
di percezione del corpo in
movimento.

5-16 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Predazzo
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Apt Val di Fiemme 0462/241111, 341419
info@visitfiemme.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Predazzo
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Tesero
Palestra di
Arrampicata - loc.
Stava.

APT Val di Fiemme 0462/241111
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luglio
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Da definire.

Gratuito-Non è richiesto un contributo.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Non è necessaria la prenotazione. Posti
disponibili 10.

A pagamento senza integrazione-Gratis per
possessori della Family Card e € 10 a
persona per gli altri comprensivo di eventuale
noleggio materiale.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/07/2013
al 12/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìProgramma dettagliato non ancora
disponibile

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/06/2013
al 10/09/2013

Diurna
martedì, venerdì-Tutti i martedì dalle 16.00
alle 18.00 per i possessori della Family
Card e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Wellness & Family Hotel
Shandranj
Via Pampeago, 36 - Loc. Stava Tesero

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Tesero

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Hotel per Famiglie in Trentino - Il
Family & Wellness Hotel Shandranj
è la meta ideale per vacanze estate
e inverno con la famiglia., Camere
ampie e spaziose a prezzi
ragionevoli per le famiglie.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18
anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Tesero
Wellness & Family
Hotel Shandranj in
Via Pampeago, 36 Loc. Stava.

Ufficio prenotazioni 0462/814737
info@shandrani.com fax 04621814764

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Valfloriana
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Varena
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.
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luglio
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Inviare richiesta via mail
info@shandrani.com specificando:
periodo di soggiorno, età bambini,
esigenze particolari.

A pagamento con sconto dal 2° figlioPacchetti famiglia con prezzi variabili a
seconda della stagione. Offerta prenota
presto (entro il 31.05) il 1° figlio è gratis! E
per tutto l'anno tariffe vantaggiose per le
famiglie.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/06/2013
al 31/10/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Apertura stagionale:
l'estate da giugno a novembre, l'inverno da
dicembre a maggio.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Ziano di
Fiemme

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.
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luglio
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione
c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Capriana

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

W Avisio: natura e mestieri nella
valle dell'Avisio - Una divertente
proposta sui temi dell'ambiente, del
paesaggio, dei vecchi mestieri che
diventano occasione di gioco e
conoscenza. Organizzata in
collaborazione con Con.Solida
s.c.s. e con il contributo della
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Laboratorio del feltro - Laboratorio
per adulti e bambini in cui verranno
realizzati piccoli oggetti in feltro in
compagnia degli ospiti del Maso
Toffa.

5-16 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Carano
Sul territorio dei
Comuni indicati. In
caso di maltempo
spazi chiusi del
Comune di Lavis.

Antonella Magotti 0461/248164
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca
Bazzanella 0461/240066
lavis@biblio.infotn.it, Silva Floriani
0461/235723 consolida@consolida.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Cooperativa Sociale Oltre

Carano
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Carano
Maso Toffa, Loc.
Cela, 16.

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Laura Bonomi 0462/235298
masotoffa@oltre.coop
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agosto
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Fino esaurimento posti c/o Comune di
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.3012.30. Biblioteca Comunale di Lavis lunven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche
9.30-12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 100 (se in possesso di
tessera libera circolazione mezzi pubblici €
90). Famiglie numerose (3 o + figli) € 80 (con
libera circolazione € 70). Buoni di Servizio
solo iscrizioni entro 16/07/13.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente il laboratorio.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 10,
bambini € 5.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 26/08/2013
al 30/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00 circa.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 05/06/2013
al 25/09/2013

Diurna
mercoledì-Dalle 14.00 alle 16.00 tutti i
mercoledì.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Cooperativa Sociale Oltre

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Loredana Cavada 3455564255
coopoltre@virgilio.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Luogo

Titolo e descrizione

Età

CastelloMolina di

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Il bosco delle meraviglie - agosto La Cooperativa Sociale Oltre in
collaborazione con l'Associazione
GeBi propone attività per bambini
dai 0 ai 10 anni, in compagnia di
genitori, nonni, zii., Attività di
creatività attraverso il gioco con
elementi della natura.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10
anni-L'attività è rivolta a
famiglie per permettere ai
genitori e ai bambini di
condividere un momento di
gioco nella natura.

Family Card - Tessera che offre alle
famiglie mille opportunità di
divertirsi all'aria aperta per
condividere con i figli nuove
emozioni: attività sportive, gite
accompagnate, parchi divertimento,
laboratori creativi, sentieri didattici e
animali della fattoria.

Bambini da 3 a 12 anni.

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

CastelloMolina di
Ritrovo c/o
parcheggio loc.
Cela (in caso di
maltempo c/o
Centro
Polifunzionale di
Castello di Fiemme).

Cavalese
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Elena Osler e Guido Ciocca 331/9241567,
info@sentieriincompagnia.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Cavalese
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.
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agosto
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Non è prevista nessuna iscrizione
preventiva.

A pagamento senza integrazione-5 € a
partecipante oppure versando la quota
associativa all'Associazione GeBi 10 € a
persona che permette di partecipare a tutte
le attività organizzate dall'associazione per
l'anno corrente.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 07/08/2013
al 07/08/2013

Diurna
mercoledì-Dalle 10:00 alle 12:00.

dal 10/06/2013
al 15/09/2013

Diurna

Obbligatoria telefonica entro le ore 17.00 A pagamento con sconto dal 2° figlio-Family
del giorno precedente all'attività al
Card Plus € 52 a famiglia (2 adulti + 1
numero 331/9241567.
bambino fino a 12 anni). 2° figlio fino a 8 anni
gratis, 8-12 anni + € 5. Family Card Base
offerta gratuitamente dalle strutture che
partecipano al progetto.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti i giorni,
mattina e pomeriggio.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Daiano

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

L'uomo ragno - Con il free-climbing
i bambini si trasformano in agili
uomo ragno e possono sviluppare
la loro capacità di concentrazione e
di percezione del corpo in
movimento.

5-16 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Panchià
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Predazzo
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Tesero
Palestra di
Arrampicata - loc.
Stava.

APT Val di Fiemme 0462/241111
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agosto
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Non è necessaria la prenotazione. Posti
disponibili 10.

A pagamento senza integrazione-Gratis per
possessori della Family Card e € 10 a
persona per gli altri comprensivo di eventuale
noleggio materiale.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/06/2013
al 10/09/2013

Diurna
martedì, venerdì-Tutti i martedì dalle 16.00
alle 18.00 per i possessori della Family
Card e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Wellness & Family Hotel
Shandranj
Via Pampeago, 36 - Loc. Stava Tesero

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Tesero

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Hotel per Famiglie in Trentino - Il
Family & Wellness Hotel Shandranj
è la meta ideale per vacanze estate
e inverno con la famiglia., Camere
ampie e spaziose a prezzi
ragionevoli per le famiglie.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18
anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Tesero
Wellness & Family
Hotel Shandranj in
Via Pampeago, 36 Loc. Stava.

Ufficio prenotazioni 0462/814737
info@shandrani.com fax 04621814764

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Valfloriana
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.

Varena
Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.
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agosto
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione

Costi

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Inviare richiesta via mail
info@shandrani.com specificando:
periodo di soggiorno, età bambini,
esigenze particolari.

A pagamento con sconto dal 2° figlioPacchetti famiglia con prezzi variabili a
seconda della stagione. Offerta prenota
presto (entro il 31.05) il 1° figlio è gratis! E
per tutto l'anno tariffe vantaggiose per le
famiglie.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 01/06/2013
al 31/10/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Apertura stagionale:
l'estate da giugno a novembre, l'inverno da
dicembre a maggio.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Comunità territoriale della
Val di Fiemme
Via Alberti, 4 Cavalese

Alessandra Delladio 0462/241327
paola.sartori@comunitavaldifiemme.tn.it,
Rosita Betta 0462/241312
rosita.betta@comunitavaldifiemme.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Ziano di
Fiemme

Estate Baby - Estate Ragazzi Estate Sport - Attività estiva diurna
suddivisa in Estate Baby (bambini
scuole dell'infanzia), Estate Ragazzi
ed Estate Sport (bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie).

3-6 anni, 6-14 anni

Scuola dell'Infanzia
e Istituto
Comprensivo a
Cavalese, Centro
Benessere Aretè
Club in loc.
Veronza a Carano.
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agosto
Periodo/orario
dal 09/07/2013
al 31/08/2013

Iscrizione
c/o Comunità Territoriale della Val di
Fiemme, Servizio Istruzione (ufficio n. 6
primo piano), info e moduli su
www.comprensoriovaldifiemme.it

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
bisettimanali 9.00-17.00 (+ tempi trasporto).
Estate Baby e Ragazzi 23/7-31/8 agosto,
Estate Sport 9/7-31/8. Il 15/8 è festivo è
sarà recuperato il 18/8.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Estate
Baby: € 145 (2° figlio € 135); Estate Ragazzi:
€ 180 (2° figlio € 165); Estate Sport € 200.
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Cooperativa Sociale Oltre

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Carano

Laboratorio del feltro - Laboratorio
per adulti e bambini in cui verranno
realizzati piccoli oggetti in feltro in
compagnia degli ospiti del Maso
Toffa.

5-16 anni

Family Card - Tessera che offre alle
famiglie mille opportunità di
divertirsi all'aria aperta per
condividere con i figli nuove
emozioni: attività sportive, gite
accompagnate, parchi divertimento,
laboratori creativi, sentieri didattici e
animali della fattoria.

Bambini da 3 a 12 anni.

Il bosco delle meraviglie settembre - La Cooperativa Sociale
Oltre in collaborazione con
l'Associazione GeBi propone attività
per bambini dai 0 ai 10 anni, in
compagnia di genitori, nonni, zii.,
Attività di creatività attraverso il
gioco con elementi della natura.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10
anni-L'attività è rivolta a
famiglie per permettere ai
genitori e ai bambini di
condividere un momento di
gioco nella natura.

L'uomo ragno - Con il free-climbing
i bambini si trasformano in agili
uomo ragno e possono sviluppare
la loro capacità di concentrazione e
di percezione del corpo in
movimento.

5-16 anni

Maso Toffa, Loc.
Cela, 16.
Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Laura Bonomi 0462/235298
masotoffa@oltre.coop

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Cavalese
Varie località della
Val di Fiemme.

Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Elena Osler e Guido Ciocca 331/9241567,
info@sentieriincompagnia.it

Cooperativa Sociale Oltre

Via Latemar, 1/a Castello-Molina di Fiemme

Loredana Cavada 3455564255
coopoltre@virgilio.it

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 Cavalese

Cavalese
Ritrovo c/o ingresso
nord parco della
Pieve Cavalese (in
caso di maltempo
c/o Centro
Polifunzionale di
Castello di Fiemme).

Tesero
Palestra di
Arrampicata - loc.
Stava.

APT Val di Fiemme 0462/241111
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settembre
Periodo/orario
dal 05/06/2013
al 25/09/2013

Iscrizione
Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente il laboratorio.

Costi
A pagamento senza integrazione-Adulti € 10,
bambini € 5.

Diurna
mercoledì-Dalle 14.00 alle 16.00 tutti i
mercoledì.

dal 10/06/2013
al 15/09/2013

Diurna

Obbligatoria telefonica entro le ore 17.00 A pagamento con sconto dal 2° figlio-Family
del giorno precedente all'attività al
Card Plus € 52 a famiglia (2 adulti + 1
numero 331/9241567.
bambino fino a 12 anni). 2° figlio fino a 8 anni
gratis, 8-12 anni + € 5. Family Card Base
offerta gratuitamente dalle strutture che
partecipano al progetto.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti i giorni,
mattina e pomeriggio.

dal 11/09/2013
al 11/09/2013

Non è prevista nessuna iscrizione
preventiva.

A pagamento senza integrazione-5 € a
partecipante oppure versando la quota
associativa all'Associazione GeBi 10 € a
persona che permette di partecipare a tutte
le attività organizzate dall'associazione per
l'anno corrente.

Non è necessaria la prenotazione. Posti
disponibili 10.

A pagamento senza integrazione-Gratis per
possessori della Family Card e € 10 a
persona per gli altri comprensivo di eventuale
noleggio materiale.

Diurna
mercoledì-Dalle 16:00 alle 18:00.

dal 01/06/2013
al 10/09/2013

Diurna
martedì, venerdì-Tutti i martedì dalle 16.00
alle 18.00 per i possessori della Family
Card e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
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Comunità territoriale Val di Fiemme
Organizzazione

Wellness & Family Hotel
Shandranj
Via Pampeago, 36 - Loc. Stava Tesero

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Tesero

Hotel per Famiglie in Trentino - Il
Family & Wellness Hotel Shandranj
è la meta ideale per vacanze estate
e inverno con la famiglia., Camere
ampie e spaziose a prezzi
ragionevoli per le famiglie.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18
anni, 6-14 anni

Wellness & Family
Hotel Shandranj in
Via Pampeago, 36 Loc. Stava.

Ufficio prenotazioni 0462/814737
info@shandrani.com fax 04621814764
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settembre
Periodo/orario
dal 01/06/2013
al 31/10/2013
(date provvisorie)

Iscrizione
Inviare richiesta via mail
info@shandrani.com specificando:
periodo di soggiorno, età bambini,
esigenze particolari.

Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Apertura stagionale:
l'estate da giugno a novembre, l'inverno da
dicembre a maggio.
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Costi
A pagamento con sconto dal 2° figlioPacchetti famiglia con prezzi variabili a
seconda della stagione. Offerta prenota
presto (entro il 31.05) il 1° figlio è gratis! E
per tutto l'anno tariffe vantaggiose per le
famiglie.
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Estate giovani
e famiglia
COMUN GENERAL DE FASCIA
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Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Canazei

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).
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giugno
Periodo/orario
dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Iscrizione

Costi

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.
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Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Canazei

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Chel dal formai! - La
Caseificazione. Visita guidata con
degustazione di prodotti caseari La visita guidata alla nuova Sezione
del Museo illustrerà la lavorazione
del latte, del burro e del formaggio e
la gestione comunitaria dei pascoli
e degli alpeggi nel corso dei secoli
attraverso oggetti, testi, fotografie e
filmati. E alla fine si potrà fare il
confronto con le moderne
lavorazioni del Caseificio e gustarne
i prodotti!

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e ragazzi.

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
Caseificio Sociale Mèlga de Fascia a
Pera di Fassa.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Pozza di Fassa
L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.
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luglio
Periodo/orario
dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Iscrizione

Costi

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 05/07/2013
al 06/09/2013

Non è richiesta l'iscrizione. Ritrovo
presso il Caseificio Sociale a Pera di
Fassa alle ore 10.00.

Gratuito-Tariffa: € 3.

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì, dalle 10.00 alle
11.30.

dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 04/07/2013

Non prevista.

al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).
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Gratuito-Entrata libera.
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Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pozza di Fassa

Il segreto del lago dell'arcobaleno L secret del lech de l'ercabuan.
Teatro di musica, narrazione e
canto. - La storia è incentrata sulla
misteriosa origine dei riflessi del
lago di Carezza, detto anche “il lago
dell’arcobaleno”, narrata da un
pastore che si è innamorato di una
bellissima Vivèna. Ma nel
raccontare la sua storia il pastore
richiama alla mente altri luoghi,
altre leggende.

Per tutti.

Giù la maschera! - Ju la facera!
Travestimenti e maschere fassane Un entusiasmante viaggio alla
scoperta del Carnevale fassano! Il
contatto diretto con le maschere in
legno e i travestimenti colorati
accompagnano i bambini nel
divertente mondo delle
mascherèdes, le farse
carnevalesche tradizionali.

Per bambini dai 4 ai 10
anni.

Porte aperte al Museo - Ujes averc
te Museo. - Un itinerario nella
storia, cultura e tradizioni dei Ladini
della Val di Fassa, dalla preistoria
ai giorni nostri, con la guida di
operatori esperti del Museo. , Tutti i
mercoledì dal 3 luglio al 4
settembre 2012 il Museo sarà
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00 con INGRESSO
GRATUITO. , , Verrà inoltre
proposta la visita guidata al Museo
2 volte nel corso della giornata, alle
ore 10.30 e 17.30., Disponibilità ad
accogliere situazioni di disagio.

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e bambini

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

Nei prati presso il
Rifugio Gardeccia,
loc. Gardeccia.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa, loc. San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Vigo di Fassa
Museo Ladin de
Fascia / Museo
Ladino di Fassa,
Sèn Jan / San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 18/07/2013

Iscrizione

Costi

Non è necessaria nessuna iscrizione.

Gratuito-Spettacolo gratuito a cura
dell’Associazione Culturale Neuma, in
collaborazione con APT Val di Fassa.

Consigliata (ma non obbligatoria) la
prenotazione. Ritrovo presso il Museo
alle 16.45. Max 20 bambini.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3.
I genitori/accompagnatori hanno la possibilità
di visitare il Museo a tariffa ridotta.

Per la visita guidata non è prevista
iscrizione preventiva, si consiglia
comunque di arrivare qualche minuto
prima l'orario di inizio.

Gratuito-Entrata al Museo gratuita; visita
guidata a pagamento € 2.

Non prevista.

Gratuito-Entrata libera.

al 08/08/2013

Diurna
giovedì-Giovedì 18 luglio e giovedì 8 agosto
dalle ore 14.00 alle 15.30.

dal 01/07/2013
al 26/08/2013

Diurna
lunedì-Lunedì 1, 15 e 29 luglio, 12 e 26
agosto, con orario 16.45 - 18.00.

dal 03/07/2013
al 04/09/2013

Diurna
mercoledì-Tutti i mercoledì, orario 10.0012.30 e 15.00-19.00. Visite guidate alle ore
10.30 e 17.30.

dal 04/07/2013
al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vigo di Fassa

Sul sentiero delle leggende.
Escursione culturale per famiglie Partendo dal Museo Ladino il
gruppo salirà al Ciampedìe, per poi
imboccare “Il sentiero delle
Leggende”, una facile escursione
su percorso sterrato. Durante la
passeggiata verranno narrate sei
tra le più belle leggende ambientate
tra le cime del Catinaccio, con una
breve sosta a Malga Couler, per
scoprire la vita dell’alpeggio e poi al
Rifugio Gardeccia dove si
assaggerà l’acqua dell’oblìo.

Per famiglie con bambini
dai 4 anni in su; non si
accettano bambini non
accompagnati da un adulto.

Cosa c'è nella zangola? - Cuca te
pegna! Il ciclo del latte nella
produzione tradizionale - Una vera
e propria caccia all'indizio nelle sale
del Museo, alla ricerca di oggetti
legati alla caseificazione
tradizionale fassana. Attraverso il
gioco i bambini conosceranno le
tecniche utilizzate in passato per
fare burro e formaggio. I genitori
hanno la possibilità di visitare il
Museo a tariffa ridotta.

Per bambini dai 4 ai 10
anni.

I segreti del Latemàr - Escursione
culturale per famiglie al Lago di
Carezza - Lo splendido lago di
Carezza, che ha da sempre ispirato
scrittori e artisiti, farà da cornice alla
narrazione di alcuni racconti
ambientati sul Latemàr. Lungo il
sentiero sterrato che circonda il
lago, i partecipanti si immergeranno
in un mondo fantastico, popolato da
Vivènes, Salvans e Morchies.

Escursione culturale per
famiglie; non possono
partecipare bambini non
accompagnati da un adulto.

Ciampedie e
Gardeccia. Ritrovo
presso il Museo
Ladino (loc. San
Giovanni) alle ore
8.45.

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa, loc. San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/160182
museo@istladin.net

Vigo di Fassa
Passo Costalunga.
Ritrovo c/o Museo
Ladino di Fassa
(strada de Sèn Jan).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Iscrizione
Prenotazione obbligatoria presso il
Museo.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3
(valido per adulti e bambini), gratuito per
bambini da 0 a 3 anni. Incluso assaggio
prodotti tipici c/o Malga Couler e Rifugio
Gardeccia. Omaggio 1 voucher ingresso a
tariffa ridotta al Museo Ladino. Sconto 10%
consumazioni ristorante Rif.Gardeccia. Extra:
biglietto impianto di risalita.

Consigliata (ma non obbligatoria) la
prenotazione. Ritrovo presso il Museo
alle 16.45. Max 20 bambini.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3.
I genitori/accompagnatori hanno la possibilità
di visitare il Museo a tariffa ridotta.

Prenotazione obbligatoria presso il
Museo Ladin de Fascia (0462/760182).

A pagamento senza integrazione-Tariffa €
3.00 (valida per adulti e bambini); gratuito
per bambini dai 0 ai 3 anni. In omaggio 1
voucher per ingresso a tariffa ridotta al
Museo.

Diurna
giovedì-Ogni giovedì con orario 9.00 - 12.30.

dal 08/07/2013
al 02/09/2013

Costi

Diurna
lunedì-Lunedì: 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto,
2 settembre, dalle 16.45 alle 18.00.

dal 02/07/2013
al 03/09/2013

Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Canazei

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Il segreto del lago dell'arcobaleno L secret del lech de l'ercabuan.
Teatro di musica, narrazione e
canto. - La storia è incentrata sulla
misteriosa origine dei riflessi del
lago di Carezza, detto anche “il lago
dell’arcobaleno”, narrata da un
pastore che si è innamorato di una
bellissima Vivèna. Ma nel
raccontare la sua storia il pastore
richiama alla mente altri luoghi,
altre leggende.

Per tutti.

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
Nei prati presso il
Rifugio Gardeccia,
loc. Gardeccia.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Pozza di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.

Pozza di Fassa
L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Iscrizione

Costi

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 18/07/2013

Non è necessaria nessuna iscrizione.

Gratuito-Spettacolo gratuito a cura
dell’Associazione Culturale Neuma, in
collaborazione con APT Val di Fassa.

Non prevista.

Gratuito-Entrata libera.

al 08/08/2013

Diurna
giovedì-Giovedì 18 luglio e giovedì 8 agosto
dalle ore 14.00 alle 15.30.

dal 04/07/2013
al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).

dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pozza di Fassa

Chel dal formai! - La
Caseificazione. Visita guidata con
degustazione di prodotti caseari La visita guidata alla nuova Sezione
del Museo illustrerà la lavorazione
del latte, del burro e del formaggio e
la gestione comunitaria dei pascoli
e degli alpeggi nel corso dei secoli
attraverso oggetti, testi, fotografie e
filmati. E alla fine si potrà fare il
confronto con le moderne
lavorazioni del Caseificio e gustarne
i prodotti!

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e ragazzi.

Giù la maschera! - Ju la facera!
Travestimenti e maschere fassane Un entusiasmante viaggio alla
scoperta del Carnevale fassano! Il
contatto diretto con le maschere in
legno e i travestimenti colorati
accompagnano i bambini nel
divertente mondo delle
mascherèdes, le farse
carnevalesche tradizionali.

Per bambini dai 4 ai 10
anni.

Porte aperte al Museo - Ujes averc
te Museo. - Un itinerario nella
storia, cultura e tradizioni dei Ladini
della Val di Fassa, dalla preistoria
ai giorni nostri, con la guida di
operatori esperti del Museo. , Tutti i
mercoledì dal 3 luglio al 4
settembre 2012 il Museo sarà
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00 con INGRESSO
GRATUITO. , , Verrà inoltre
proposta la visita guidata al Museo
2 volte nel corso della giornata, alle
ore 10.30 e 17.30., Disponibilità ad
accogliere situazioni di disagio.

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e bambini

I segreti del Latemàr - Escursione
culturale per famiglie al Lago di
Carezza - Lo splendido lago di
Carezza, che ha da sempre ispirato
scrittori e artisiti, farà da cornice alla
narrazione di alcuni racconti
ambientati sul Latemàr. Lungo il
sentiero sterrato che circonda il
lago, i partecipanti si immergeranno
in un mondo fantastico, popolato da
Vivènes, Salvans e Morchies.

Escursione culturale per
famiglie; non possono
partecipare bambini non
accompagnati da un adulto.

Caseificio Sociale Mèlga de Fascia a
Pera di Fassa.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa, loc. San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Vigo di Fassa
Museo Ladin de
Fascia / Museo
Ladino di Fassa,
Sèn Jan / San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/160182
museo@istladin.net

Vigo di Fassa
Passo Costalunga.
Ritrovo c/o Museo
Ladino di Fassa
(strada de Sèn Jan).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 05/07/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Non è richiesta l'iscrizione. Ritrovo
presso il Caseificio Sociale a Pera di
Fassa alle ore 10.00.

Gratuito-Tariffa: € 3.

Consigliata (ma non obbligatoria) la
prenotazione. Ritrovo presso il Museo
alle 16.45. Max 20 bambini.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3.
I genitori/accompagnatori hanno la possibilità
di visitare il Museo a tariffa ridotta.

Per la visita guidata non è prevista
iscrizione preventiva, si consiglia
comunque di arrivare qualche minuto
prima l'orario di inizio.

Gratuito-Entrata al Museo gratuita; visita
guidata a pagamento € 2.

Prenotazione obbligatoria presso il
Museo Ladin de Fascia (0462/760182).

A pagamento senza integrazione-Tariffa €
3.00 (valida per adulti e bambini); gratuito
per bambini dai 0 ai 3 anni. In omaggio 1
voucher per ingresso a tariffa ridotta al
Museo.

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì, dalle 10.00 alle
11.30.

dal 01/07/2013
al 26/08/2013

Diurna
lunedì-Lunedì 1, 15 e 29 luglio, 12 e 26
agosto, con orario 16.45 - 18.00.

dal 03/07/2013
al 04/09/2013

Diurna
mercoledì-Tutti i mercoledì, orario 10.0012.30 e 15.00-19.00. Visite guidate alle ore
10.30 e 17.30.

dal 02/07/2013
al 03/09/2013

Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vigo di Fassa

Sul sentiero delle leggende.
Escursione culturale per famiglie Partendo dal Museo Ladino il
gruppo salirà al Ciampedìe, per poi
imboccare “Il sentiero delle
Leggende”, una facile escursione
su percorso sterrato. Durante la
passeggiata verranno narrate sei
tra le più belle leggende ambientate
tra le cime del Catinaccio, con una
breve sosta a Malga Couler, per
scoprire la vita dell’alpeggio e poi al
Rifugio Gardeccia dove si
assaggerà l’acqua dell’oblìo.

Per famiglie con bambini
dai 4 anni in su; non si
accettano bambini non
accompagnati da un adulto.

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

Cosa c'è nella zangola? - Cuca te
pegna! Il ciclo del latte nella
produzione tradizionale - Una vera
e propria caccia all'indizio nelle sale
del Museo, alla ricerca di oggetti
legati alla caseificazione
tradizionale fassana. Attraverso il
gioco i bambini conosceranno le
tecniche utilizzate in passato per
fare burro e formaggio. I genitori
hanno la possibilità di visitare il
Museo a tariffa ridotta.

Per bambini dai 4 ai 10
anni.

Ciampedie e
Gardeccia. Ritrovo
presso il Museo
Ladino (loc. San
Giovanni) alle ore
8.45.

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa, loc. San
Giovanni.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Iscrizione
Prenotazione obbligatoria presso il
Museo.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3
(valido per adulti e bambini), gratuito per
bambini da 0 a 3 anni. Incluso assaggio
prodotti tipici c/o Malga Couler e Rifugio
Gardeccia. Omaggio 1 voucher ingresso a
tariffa ridotta al Museo Ladino. Sconto 10%
consumazioni ristorante Rif.Gardeccia. Extra:
biglietto impianto di risalita.

Non prevista.

Gratuito-Entrata libera.

Consigliata (ma non obbligatoria) la
prenotazione. Ritrovo presso il Museo
alle 16.45. Max 20 bambini.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3.
I genitori/accompagnatori hanno la possibilità
di visitare il Museo a tariffa ridotta.

Diurna
giovedì-Ogni giovedì con orario 9.00 - 12.30.

dal 04/07/2013

Costi

al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).

dal 08/07/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Lunedì: 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto,
2 settembre, dalle 16.45 alle 18.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Canazei

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Visita alle sezioni locali del Museo
Ladino - Oltre alla sede centrale, il
Museo comprende alcune Sezioni
locali nei vari paesi della valle
situate in strutture di interesse
etnografico e culturale. Ai
partecipanti alle visite guidate verrà
offerto un buono per l’ingresso al
Museo a tariffa ridotta.

Per tutti.

Chel dal formai! - La
Caseificazione. Visita guidata con
degustazione di prodotti caseari La visita guidata alla nuova Sezione
del Museo illustrerà la lavorazione
del latte, del burro e del formaggio e
la gestione comunitaria dei pascoli
e degli alpeggi nel corso dei secoli
attraverso oggetti, testi, fotografie e
filmati. E alla fine si potrà fare il
confronto con le moderne
lavorazioni del Caseificio e gustarne
i prodotti!

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e ragazzi.

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
L Molin-Il Mulino
(str. Jumela 18 Pera), La Sia-La
Segheria (str. de
Ciamp Trujan Penia/Canazei), L
Malghier-Il
caseificio (str.
Dolomites 233,
Pera/Pozza).

Pozza di Fassa
Caseificio Sociale Mèlga de Fascia a
Pera di Fassa.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Pozza di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.
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settembre
Periodo/orario
dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Iscrizione

Costi

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 10/06/2013
al 10/09/2013

Non è richiesta iscrizione preventiva. Per Gratuito-Ingresso e visita al Mulino e alla
informazioni chiamare il numero
Segheria: gratuito, ingresso al Caseificio
0462/760182.
gratuito. Visita guidata con degustazione € 3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Mulino e
Segheria: 10.00-12.00 e 15.00-19.00.
Chiuso la domenica.

dal 05/07/2013
al 06/09/2013

Non è richiesta l'iscrizione. Ritrovo
presso il Caseificio Sociale a Pera di
Fassa alle ore 10.00.

Gratuito-Tariffa: € 3.

Non prevista.

Gratuito-Entrata libera.

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì, dalle 10.00 alle
11.30.

dal 04/07/2013
al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).
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Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vigo di Fassa

Porte aperte al Museo - Ujes averc
te Museo. - Un itinerario nella
storia, cultura e tradizioni dei Ladini
della Val di Fassa, dalla preistoria
ai giorni nostri, con la guida di
operatori esperti del Museo. , Tutti i
mercoledì dal 3 luglio al 4
settembre 2012 il Museo sarà
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00 con INGRESSO
GRATUITO. , , Verrà inoltre
proposta la visita guidata al Museo
2 volte nel corso della giornata, alle
ore 10.30 e 17.30., Disponibilità ad
accogliere situazioni di disagio.

11-14 anni, 15-18 anni-Per
adulti e bambini

Sul sentiero delle leggende.
Escursione culturale per famiglie Partendo dal Museo Ladino il
gruppo salirà al Ciampedìe, per poi
imboccare “Il sentiero delle
Leggende”, una facile escursione
su percorso sterrato. Durante la
passeggiata verranno narrate sei
tra le più belle leggende ambientate
tra le cime del Catinaccio, con una
breve sosta a Malga Couler, per
scoprire la vita dell’alpeggio e poi al
Rifugio Gardeccia dove si
assaggerà l’acqua dell’oblìo.

Per famiglie con bambini
dai 4 anni in su; non si
accettano bambini non
accompagnati da un adulto.

Mostra fotografica Crepes
trasfegurèdes. Dolomiti, leggende e
trasfigurazione - Mostra fotografica
di Marcella Pedone. Un
personalissimo e moderno sguardo
sulle cime dolomitiche quale reame
perduto di cui sopravvive ancora la
vera essenza nelle leggende e nel
quale l’essere umano viaggia alla
ricerca della felicità promessa.

Per tutti.

Cosa c'è nella zangola? - Cuca te
pegna! Il ciclo del latte nella
produzione tradizionale - Una vera
e propria caccia all'indizio nelle sale
del Museo, alla ricerca di oggetti
legati alla caseificazione
tradizionale fassana. Attraverso il
gioco i bambini conosceranno le
tecniche utilizzate in passato per
fare burro e formaggio. I genitori
hanno la possibilità di visitare il
Museo a tariffa ridotta.

Per bambini dai 4 ai 10
anni.

Museo Ladin de
Fascia / Museo
Ladino di Fassa,
Sèn Jan / San
Giovanni.

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/760182
didattica@istladin.net

Vigo di Fassa
Ciampedie e
Gardeccia. Ritrovo
presso il Museo
Ladino (loc. San
Giovanni) alle ore
8.45.

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa (Sèn Jan-loc.
San Giovanni - Vich
/ Vigo di Fassa) e
Sala del Municipio
(piano terra) di
Pozza di Fassa.

Vigo di Fassa
Museo Ladino di
Fassa, loc. San
Giovanni.
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settembre
Periodo/orario
dal 03/07/2013
al 04/09/2013

Iscrizione

Costi

Per la visita guidata non è prevista
iscrizione preventiva, si consiglia
comunque di arrivare qualche minuto
prima l'orario di inizio.

Gratuito-Entrata al Museo gratuita; visita
guidata a pagamento € 2.

Prenotazione obbligatoria presso il
Museo.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3
(valido per adulti e bambini), gratuito per
bambini da 0 a 3 anni. Incluso assaggio
prodotti tipici c/o Malga Couler e Rifugio
Gardeccia. Omaggio 1 voucher ingresso a
tariffa ridotta al Museo Ladino. Sconto 10%
consumazioni ristorante Rif.Gardeccia. Extra:
biglietto impianto di risalita.

Non prevista.

Gratuito-Entrata libera.

Consigliata (ma non obbligatoria) la
prenotazione. Ritrovo presso il Museo
alle 16.45. Max 20 bambini.

A pagamento senza integrazione-Tariffa: € 3.
I genitori/accompagnatori hanno la possibilità
di visitare il Museo a tariffa ridotta.

Diurna
mercoledì-Tutti i mercoledì, orario 10.0012.30 e 15.00-19.00. Visite guidate alle ore
10.30 e 17.30.

dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Diurna
giovedì-Ogni giovedì con orario 9.00 - 12.30.

dal 04/07/2013
al 07/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperta tutti i
giorni: Museo Ladino, Sala L. Heilmann 4
luglio-18 agosto (10.00-12.30/15.00-19.00),
Pozza di Fassa, Sala del Municipio 22
agosto-7 settembre (17.30-19.00/20.0022.00).

dal 08/07/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Lunedì: 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto,
2 settembre, dalle 16.45 alle 18.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comun General de Fascia
Organizzazione

Museo Ladin de Fascia /
Museo Ladino di Fassa
località San Giovanni Vigo di Fassa

Martina Chiocchetti 0462/160182
museo@istladin.net

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vigo di Fassa

I segreti del Latemàr - Escursione
culturale per famiglie al Lago di
Carezza - Lo splendido lago di
Carezza, che ha da sempre ispirato
scrittori e artisiti, farà da cornice alla
narrazione di alcuni racconti
ambientati sul Latemàr. Lungo il
sentiero sterrato che circonda il
lago, i partecipanti si immergeranno
in un mondo fantastico, popolato da
Vivènes, Salvans e Morchies.

Escursione culturale per
famiglie; non possono
partecipare bambini non
accompagnati da un adulto.

Passo Costalunga.
Ritrovo c/o Museo
Ladino di Fassa
(strada de Sèn Jan).
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settembre
Periodo/orario
dal 02/07/2013
al 03/09/2013

Iscrizione
Prenotazione obbligatoria presso il
Museo Ladin de Fascia (0462/760182).

Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento senza integrazione-Tariffa €
3.00 (valida per adulti e bambini); gratuito
per bambini dai 0 ai 3 anni. In omaggio 1
voucher per ingresso a tariffa ridotta al
Museo.
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Estate giovani
e famiglia
ITALIA (extra provincia)
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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giugno
Periodo/orario
dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Iscrizione
Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cesenatico

Colonia Marina di Cesenatico Colonia Marina residenziale
riservata a ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti
in provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Colonia Marina di Cesenatico Colonia Marina residenziale
riservata a ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti
in provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra
provincia)
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.

Italia (extra
provincia)
Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013

Iscrizione

Costi

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).

dal 01/07/2013
al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cesenatico

Colonia Marina di Cesenatico Colonia Marina residenziale
riservata a ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti
in provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

Vacanza al mare - E' il momento di
prendersi una settimana di relax
dopo l'anno scolastico trascorso. Gli
ingredienti per questa nuova
avventura sono il gruppo, la
spiaggia, il mare, una dieta
mediterranea e il divertimento. Non
perdere l'occasione e indossa il tuo
costume!

11-17 anni. Verranno
formati due gruppi distinti
rispetto alla fascia d'età.

Tutti al mare ad Eraclea - Dedicato
a tutti quelli che amano il sole.,
Dieci giorni di sole, bagni
rinfrescanti e giochi, in una struttura
riservata con spiaggia privata e
fresca pineta. Ideale per le prime
esperienze fuori casa e al mare.
Non dimenticate il costume!

7-10 anni

Colonia Marina di Cesenatico Colonia Marina residenziale
riservata a ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti
in provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

Davide Tarolli 0461/811188
spazioaperto.kal@consolida.it

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra
provincia)
Colonia Enrico
Pasti Eraclea (VE).
La struttura ricettiva
con pineta e
spiaggia private
sarà tutta a
disposizione del
gruppo.

Italia (extra
provincia)
Casa vacanze della
Parrocchia di Torre
di Fine a Eraclea
Mare (VE)

Paola Luchi 0461/816047
altroke@kaleidoscopio.coop

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra
provincia)
Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com
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agosto
Periodo/orario
dal 01/07/2013

Iscrizione

Costi

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

A partire dal 6 marzo. Con
appuntamento c/o Sportello Altroke! in
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047,
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-La quota è di 250 € e a partire
da 180 € per chi si avvale dei Buoni di
Servizio.

A partire dal 6 marzo. Con
appuntamento c/o Sportello Altroke! in
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047,
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Costo 350 € + 10 € di
tesseramento Altroke! 2013 annuale
obbligatorio.

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

dal 25/08/2013
al 01/09/2013
(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno.
Informazioni più dettagliate al momento
dell'iscrizione.

dal 16/08/2013
al 25/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Unico turno. Informazioni
più dettagliate al momento dell'iscrizione

dal 01/07/2013
al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.
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Estate giovani
e famiglia
ESTERO
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Estero
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.
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giugno
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Soggiorno studio in Irlanda,
Dublino - Soggiorno studio presso
Alpha College of English di Dublino,
scuola membro di EAQUALS. Un
assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente durante il soggiorno. Al
soggiorno è abbinato il corso di
lingua e cultura a CLM BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Vacanza Studio in Gran Bretagna Horsham Londra - Corso di lingua
inglese in un college meraviglioso
ad Horsham, alle porte di Londra.
Studio, sport, attività ricreative, 2
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e
tantissimo divertimento. I nostri
educatori accompagneranno
dall'aeroporto di partenza, in tutte le
attività in Gran Bretagna fino al
ritorno in Italia.
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

Clm Bell srl

Estero
Irlanda - Dublino.

Via Pozzo, 30 Trento

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clmbell.it, Segreteria Riva del Garda
0464/554121 riva@clm-bell.it

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero
Gran Bretagna Bluecoats College,
Christ's Hospital,
Horsham - Londra.

Enrico Slomp 0464/423854
e.slomp@holidaysystem.it

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Estero
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.
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luglio
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Contattare la segreteria di CLM BELL.

A pagamento senza integrazione-13-16 anni
“collegio” € 2.140, 13-17 anni “famiglia” €
1.990 (contributi Fondazione Cassa Rurale di
Trento già compresi). Previsti contributi figli
di Soci delle C.R. convenz. e varie
soc.sportive.

Iscrizione online
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/
entro il 15 aprile per evitare aumenti del
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2°
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti
(prezzo biglietto aereo).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 05/07/2013
al 26/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico. 13-16
anni: formula “alloggio in collegio”. 13-17
anni: formula “alloggio in famiglia”.

dal 03/07/2013
al 14/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio,
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14
agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Soggiorno di studio in Germania Bad Schussenried - Soggiorno
studio di lingua tedesca presso il
collegio dell’Humboldt-Institut a Bad
Schussenried, nel cuore della
Svevia settentrionale, vicino al lago
di Costanza. Un assistente CLM
BELL accompagnerà gli studenti e
sarà presente per tutta la durata del
soggiorno. Al soggiorno è abbinato
il corso di lingua e cultura a CLM
BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Vacanza Studio in Gran Bretagna Horsham Londra - Corso di lingua
inglese in un college meraviglioso
ad Horsham, alle porte di Londra.
Studio, sport, attività ricreative, 2
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e
tantissimo divertimento. I nostri
educatori accompagneranno
dall'aeroporto di partenza, in tutte le
attività in Gran Bretagna fino al
ritorno in Italia.
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

Clm Bell srl

Estero
Bad Schussenried Germania.

Via Pozzo, 30 Trento

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clmbell.it, Segreteria Riva del Garda
0464/554121 riva@clm-bell.it

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Enrico Slomp 0464/423854
e.slomp@holidaysystem.it

Estero
Gran Bretagna Bluecoats College,
Christ's Hospital,
Horsham - Londra.
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agosto
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Contattare la segreteria di CLM BELL.

A pagamento senza integrazione-€ 1.790
(contributo Fondazione Cassa Rurale di
Trento già compreso); ulteriori contributi figli
di Soci C.R. convenz. e atleti di numerose
soc.sportive.

Iscrizione online
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/
entro il 15 aprile per evitare aumenti del
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2°
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti
(prezzo biglietto aereo).

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 18/08/2013
al 31/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico 18-31
agosto 2013, formula alloggio in collegio.

dal 03/07/2013
al 14/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio,
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14
agosto.
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Estate giovani e famiglia:
elenco pubblicazioni
La guida Estate giovani e famiglia 2013 è stata divisa nei seguenti opuscoli:
Valle dell’Adige:
Trento
Territorio Val d’Adige (escluso Trento)
Comunità della Valle di Cembra
Comunità Rotaliana – Königsberg
Comunità della Paganella
Comunità della Valle dei Laghi
Vallagarina:
Rovereto
Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)
Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri (Folgaria)
Valli di Fiemme e di Fassa:
Comunità territoriale della Val di Fiemme
Comun General de Fascia
Valsugana, Tesino e Primiero:
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comunità Valsugana e Tesino
Comunità di Primiero
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)
Valli del Noce:
Comunità della Val di Non
Comunità della Valle di Sole
Alto Garda, Ledro e Valli Giudicarie:
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità delle Giudicarie

Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni che hanno personalmente e
tempestivamente inserito le diverse proposte, sotto loro diretta responsabilità.
Ad ogni libretto sono allegate le attività in Italia (extra provincia) e all’estero
e i dati delle relative organizzazioni promotrici.
Per ricevere la pubblicazione di altre zone del Trentino rivolgersi a:
Sportello Famiglia
Via J.Aconcio, 5 – 38122 Trento
Tel. 0461/493145
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
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