…PER TUTTI I NOSTRI OSPITI..
In omaggio la
TROFEO DELL'OSPITE

DIMARO-FOLGARIDA CARD
TUTTI I MERCOLEDI' dal 10 gennaio al 7 marzo You can be hero, just

for one day! L'emozione della competizione, il divertimento dello stare insieme! Gara sciistica
amatoriale. Iscrizione GRATUITA con Dimaro Folgarida Card.
SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO FOLGARIDA Tutti i

giorni 08.30 - 13.15 / 15.00 19.30 Servizio A PAGAMENTO: € 1,00 al giorno titolari di DIMARO FOLGARIDA CARD GRATIS bambini fino a 3 anni non compiuti
ESCURSIONI CON RACCHETTE DA NEVE con Guida Alpina - tutti i martedì, giovedì e
venerdì

Accompagnati da Guida Alpina, che vi illustrerà le peculiarità del territorio. Attività a
pagamento (prezzi convenzionati per possessori di Dimaro Folgarida Card) Equipaggiamento
richiesto: scarponcini da trekking, pile o maglia pesante, guanti, cappello, giacca anti vento
Prenotazione OBBLIGATORIA presso Uffici Informazioni di Folgarida e Dimaro (Tel.
0463.986608 - 986113)
ESCURSIONE NORDIC WALKING con VISITA ALLE MERIDIANE DI MONCLASSICO e
PRESSON

tutti i lunedì dal 15 gennaio al 12 marzo Attività gratuita per possessori di Dimaro
Folgarida Card Prenotazione OBBLIGATORIA presso Uffici Informazioni di Folgarida e Dimaro
(Tel. 0463.986608 - 986113)
SKI.IT FAMILY CENTER presso Centro Congressi a Folgarida

Due piani di spazi con
gonfiabili, playground, tappeto elastico, area mini club, il tutto animato e reso vivo dalla presenza di
uno staff di animatori che con baby dance, trucca bimbi, palloncini manipolabili e spettacoli faranno
vivere momenti straordinari a tutti i presenti. L’area bambini del Centro Congressi sarà aperta da
domenica a venerdì dalle 16.00 alle 19.00.PER I PIU’ GRANDI tutti i martedì e giovedì sera, a
partire dalle ore 21.00 SKI.IT Party, presso il salone delle feste. NEWS: navetta per bimbi a
disposizione con la nostra mascotte Snowy!
FAMILY PARK FOLGARIDA

Tutti i giorni dal 23 dicembre il mattino e il pomeriggio attività
di intrattenimento ed animazione per bambini presso il Family Park di Folgarida (arrivo
cabinovie Folgarida e Belvedere) e i nuovi Family Park di Daolasa (arrivo Cabinovia Daolasa
Val Mastellina II tronco) e Family Park Marilleva (arrivo cabinovia Copai Panciana)
TEATRO – DIMARO

In occasione degli spettacoli organizzati dal Consorzio Dimaro Folgarida
Vacanze presso il Teatro di Dimaro Ingresso GRATUITO o SCONTATO per i titolari di D.F.C.

FAMILY PARK FOLGARIDA –
ALL’ARRIVO DELLA TELECABINA

Il Family Park Folgarida è l’ area interamente dedicata ai divertimento dei più
piccoli e dei loro genitori che possono divertirsi in totale sicurezza fra gommoni,
scivoli e giostre varie.
Nato per completare i servizi alla famiglia è allestito con due tapis roulant, due skilift, la seggiovia Bamby, lo
Snowpark easy line, nonché una pista di snow tubing e una “giostra carusel”, in cui i piccoli sciatori
potranno muovere i primi passi sugli sci, mentre gli amanti delle discese in gommone troveranno una pista
a loro dedicata.All’interno del parco lo staff di animazione e la mascotte ufficiale sapranno coinvolgere i
bambini con tanta musica, baby dance e giochi di gruppo, regalando momenti indimenticabili sulla neve.
Facilmente raggiungibile sia con la telecabina Folgarida che Belvedere, il Family Park Folgarida, va a
completare un’area, quella del Malghet Aut, già comunque predisposta per la famiglia con la presenza di
kinderland, scuole sci e numerosi punti di ristoro. Ideale per chi vuole trascorrere una vacanza in pieno
relax ammirando il magnifico panorama delle Dolomiti di Brenta.
È Snowy la mascotte della skiarea Folgarida Marilleva: la simpatica volpe esce dai boschi delle Dolomiti di
Brenta portando con sé divertentissimi giochi per i più piccoli. Snowy è davvero speciale, perchè si muove e
parla, si diverte e gioca proprio come uno dei tanti bimbi che vogliono scatenarsi sulla neve e imparare a
sciare. Il volpino più simpatico e divertente della Val di Sole accompagna i bambini nelle aree gioco e nelle
attrazioni a loro dedicate, è amico dei piccoli ospiti e con simpatia organizza giochi e dà i giusti suggerimenti
ai babysciatori.

E MOLTE ALTRE OPORTUNITA’
Neve & Bambini
Scuole di sci

http://www.visitdimarofolgarida.it/Sci-Neve/Neve-e-Bambini

http://www.visitdimarofolgarida.it/Sci-Neve/Scuole-di-Sci

Escursioni con Racchette da Neve
Cascate di Ghiaccio
Sci di Fondo

http://www.visitdimarofolgarida.it/Sci-Neve/Ciaspole

http://www.visitdimarofolgarida.it/Sci-Neve/Cascate-di-ghiaccio

http://www.visitdimarofolgarida.it/Sci-Neve/Sci-di-Fondo

Enjoy Folgarida

http://www.visitdimarofolgarida.it/Svago-e-servizi/Enjoy-Folgarida

Centri Benessere

http://www.visitdimarofolgarida.it/Svago-e-servizi/Centri-Benessere

Sperando di averVi come ospiti a Folgarida…

rimaniamo con i nostri più

Cordiali saluti
Angela
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