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LUNEDÌ

LA MAGIA DELL’ACQUA
Per bambini dai 7 ai 13 anni

Una breve passeggiata dall’hotel 
Pulvererhof al sentiero a piedi scalzi ci 
porta ad incontrare ad ogni passo il Pfeifer 
Huisele. Il malizioso stregone è venuto alla 
luce quasi quattrocento anni fa a Vallettina 
e ha sparso le proprie malizie in tutta la 
zona. Aveva anche il dominio sull’elemento 
acqua – anche se nella maggior parte dei 
casi le sue stregonerie erano destinate 
al fallimento. Dopo giochi ed esperimenti 
emozionanti rientreremo al punto di 
partenza.

Ritrovo e partenza: Larchhof/Racines di 
Dentro, ore 13.30 (andata con i propri mezzi 
fino al sentiero a piedi scalzi)
Durata: ca. 3,5 ore 
Periodo: dal 21 giugno al 30 agosto 2021
Da portare: scarpe da trekking, zaino con 
provviste di cibo, abbigliamento adeguato, 
protezione solare e in caso di pioggia, 
bevande
Partecipanti: max. 15 bambini
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 6,00 € a persona
La prenotazione è obbligatoria!

MARTEDÌ

RE DELLA MONTAGNA 
CERCASI!
Giocoso pomeriggio riservato ai 
bambini da 6 a 12 anni

Immersi nella natura, partiremo 
alla scoperta delle stazioni 
MondoAvventuraMontagna a Racines, 
dallo scivolo alla struttura per l’arrampicata 
e alla torre panoramica con vista sugli 
scoiattoli, fino al mondo delle formiche, 
delle marmotte e ai giochi d’acqua. Chi è in 
grado di risolvere gli indovinelli e seguire 
misteriose tracce durante la caccia al 
tesoro? Il vincitore verrà dichiarato Re della 
montagna.

Ritrovo e partenza: Stazione a monte di 
Racines, ore 14.00
Durata: ca. 3 ore 
Periodo: dal 22 giugno al 31 agosto 2021
Da portare: scarpe da trekking, zaino con 
provviste di cibo, abbigliamento adeguato, 
protezione solare e in caso di pioggia, 
bevande
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 6,00 € a persona
Supplemento: biglietto funivia
Partecipanti: max. 20 bambini
La prenotazione è obbligatoria!

GIOVEDÌ

AVVENTUROSO CORSO 
D‘ARRAMPICATA PER TUTTA 
LA FAMIGLIA
Arrampicare è una vera e propria esigenza 
dei bambini che, in modo giocoso, 
possono allenare forza e destrezza 
fisica, oltre che sperimentare lo spirito di 
squadra e apprendere come muoversi 
autonomamente. Affrontando la parete con 
consapevolezza, impareranno il significato 
di successi e fallimenti e a gestirli di 
conseguenza. Il corso è rivolto ai bambini 
sopra i 8 anni e agli adulti (principianti), 
consentendo così anche la partecipazione 
dei genitori.
NB: I bambini sotto i 12 anni devono essere 
accompagnati da un genitore!

Ritrovo e partenza: Casateia/Ufficio turistico 
di Racines, ore 10.00 (andata con i propri 
mezzi fino alla parete d’arrampicata)
Durata: ca. 3 ore 
Periodo: dal 27 maggio al 28 ottobre 2021
Partecipanti: max. 10 persone
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 20,00 € a persona
Supplemento: contributo spese per il noleggio 
dell`attrezzatura: 2,00 € (da pagare alla guida)
La prenotazione è obbligatoria!

SI APPLICANO  

LE NORME  

DI  SICUREZZA  

COVID  

IN VIGORE

MERCOLEDÌ

SULLE TRACCE DELLO 
STREGONE... 
Teatro itinerante per tutta la famiglia 
e laboratorio culinario per bambini

Il “Pfeifer Huisele” è lo stregone della 
Valle di Racines che, oggi come un tempo, 
compie il suo magico incantesimo: bimbi e 
famiglie sono invitati a seguire le tracce di 
questa simpatica canaglia. L’avventuroso 
teatro itinerante racconta la sua vita e il 
suo peregrinare, un vero spasso per tutti i 
partecipanti! Nel laboratorio culinario per 
piccoli ospiti ci raccoglieremo intorno al 
calderone dello stregone per preparare una 
diabolica pozione sul falò.

Ritrovo e partenza: Larchhof/Racines di 
Dentro, ore 9.30 
Durata: ca. 5 ore 
Periodo: dal 23 giugno al 14 luglio 2021
Da portare: scarpe da trekking, zaino con 
provviste di cibo, abbigliamento adeguato, 
protezione solare e in caso di pioggia, 
bevande
Partecipanti: max. 20 persone
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 6,00 € a persona
Supplemento: pranzo per i bambini  
9,00 € a persona (adulti: da portare zaino 
con provviste di cibo e bevande)
La prenotazione è obbligatoria!

Programma  
escursionistico per bambini

Estate 2021

Informazioni e prenotazioni:
Guestnet oppure Racines Turismo
Tel. 0472 760 608
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