
Programma Non Sciatori

Sabato
Briefing
Ti racconteremo alcune attività che organizziamo e i servizi che offriamo per farti godere al meglio 
questa vacanza. Potrai prenotare la scuola di sci direttamente con il maestro che viene in hotel 
(richiede il pagamento in contanti).

Orario: 21:00 – 21:40

Domenica
Ciaspolata: La scoperta del giardino di Re Laurino
Una piccola passeggiata pomeridiana fino al tramonto, tra boschi incantati e prati innevati per 
scoprire la leggenda di Re Laurino. Cammineremo sopra la neve con le Ciaspole per scoprire i 
luoghi più nascosti del Latemar. 

Orario: 15:00 – 18:00 
Costo noleggio Ciaspole: €10
Difficoltà: Facile

Lunedì
Alla scoperta delle tradizioni gastronomiche trentine
Dalle 10:00 alle 14:00 ti faremo fare un tuffo nella tradizione culinaria del Trentino, dove ti 
sveleremo le ricette dello Strudel e dei Canederli, il tutto con Carlotta e con la nonna Maria. 
Una volta sazi, proseguiremo con le attività: potrai personalizzare la tua Grappa con il nonno 
Franco e creare un piccolo e profumato cuscino al Cirmolo con la nonna Maria. Ti potrai portare i 
profumi di montagna ovunque tu vada!

Orario: 10:00 – 14:00
Costo: €20 

Martedì
Ciaspolata e relax 
Ti accompagneremo in una ciaspolata di circa due ore lungo il Sentiero delle Perle, uno dei percorsi 
più magici della nostra zona. Al ritorno, Claudia ti aspetterà al Centro Benessere per un Light 
Lunch e ti racconterà i segreti per trarre il massimo beneficio dalla sauna. Per l’occasione sarà 
aperta anche la piscina, per una mattinata di puro relax.

Orario: 10:00 – 15:00
Costo: €25



La cena di Re Laurino
Una cena particolare alla scoperta delle storie dei nostri Chef, che ti racconteranno le loro 
avventure utilizzando il cibo. Il tutto in un contesto un po’ particolare: una cena itinerante dove ci 
saranno varie stazioni per poter assaporare sapori unici.

Orario: 19:30

Mercoledì
La mattina ci avventureremo in Val San Nicolò con la motoslitta, per provare l’emozione di andare 
ad alta velocità sulla neve. Arrivati al rifugio, faremo una breve ciaspolata per esplorare i dintorni e 
dopo un meritato pranzo, scenderemo tutti insieme con gli slittini! 

Orario: 10:00 – 15:00
Costo: €45

Giovedì
Gita a Bolzano
Alle 10:00 partiremo alla volta di Bolzano per scoprirne il fascino durante l’inverno. A scelta 
potremo far visita alla fabbrica della Thun, la famosa azienda di statuine in ceramica fatte a mano, 
oppure potremo vedere i Mercatini di Natale e fare un po’ di shopping nel centro città.

Cena della Birra
Una cena particolare dove gli adulti potranno assaporare alcune birre artigianali consigliate dal 
nostro Alex. Cominceremo al Bar con i mini-hamburger per poi continuare al Ristorante con la 
Cena. 
Per l’occasione, ci sarà la cena dei bambini che mangeranno alle ore 18:30 con Laura e Sara.

Degustazione birra a pagamento: €10

Venerdì
Fat E-Bike sulla neve 

Hai mai provato ad andare in bici sulla neve? Con le Fat E-Bike, le bici elettriche con ruote grosse, 
apposta per queste avventure, andremo in Val Duron con la guida esperta e Michele. 

Orario: 10:00 – 14:00
Costo noleggio bici: €50


