
 

VOUCHER 
22/05/ – 27/06/2021

Vi preghiamo di selezionare le attività (max 3) e di consegnare il buono nell’esercizio affinché possa effettuare l'iscrizione! ATTENZIONE: 

si potrà accedere alle attività selezionate solo previa esibizione del buono! 

Per l'iscrizione la struttura ricettiva è pregata di rivolgersi all'Associazione Turistica della propria zona! 

Giorno Orario/Durata Attività Località 
Max 

persone 
 Persone 

Lunedì ore 10 – 15 (1) Alla scoperta delle malghe di Valdaora Valdaora 15 

Lunedì ore 13.30 – 15.30 
(2) Escursione famigliare sul sentiero delle 

Fiabe 
Tesido 10 

Lunedì ore 14 – 17 
(3) Escursione famigliare  - Rovine di Rasun

Vecchia 
Rasun di Sotto 12 

Martedì dalle ore 10 (4) Giro con i pony Falzes 20 

Mercoledì ore 15 – 17 (5) Passeggiata nel mondo delle leggende
San Vigilio di 

Marebbe 
15 

Mercoledì ore 14 - 16 
(6) Escursione stagionale – Sulle tracce delle 

erbe 
Valdaora 15 

Mercoledì ore 10 – 12 (7) Action e divertimento all’area MTB
Anterselva di 

Sotto 
8 

Giovedì ore 13 – 16.30  (8) Arrampicata avventurosa Issengo 15 

Giovedì ore 13.30 – 17.30 
(9) Escursione al mondo acquatico a Santo 

Stefano 

Riscone / Santo 

Stefano 
30 

Giovedì ore 10.30 – 12.30 
(10) Escursione al Castel Welsperg con visita 

guidata 
Monguelfo 10 

Venerdì ore 10 – 11 (11) Visita – parco gufi
San Vigilio di 

Marebbe 
15 

Venerdì ore 16 – 18 (12) Visita e degustazione – Maso Falkenau Chienes 15 

Descrizione: 

(1) Alla scoperta delle malghe di Valdaora, facile escursione famigliare sulle malghe di Valdaora, età minima 4 anni, ritrovo presso l’Ass. 

Turistica Valdaora

(2) Escursione famigliare sul sentiero delle Fiabe a Tesido, età minima 5 anni, ritrovo presso l’ufficio turistico Tesido 

(3) Escursione famigliare per le Rovine di Rasun Vecchia, età minima 3 anni, ritrovo presso l’ufficio turistico a Rasun di Sotto 

(4) Giro con i pony al maneggio Grasspeinten a Falzes, ritrovo presso il maneggio Grasspeinten a Falzes

(5) Passeggiata nel mondo delle leggende e visita del Centro visite del Parco naturale di Fanes-Senes-Braies a San Vigilio di Marebbe, età 

minima 5 anni, tempo di cammino ca. 2 ore, ritrovo presso il Centro visite del Parco naturale a San Vigilio

(6) Escursione stagionale – Sulle tracce delle erbe, età minima 4 anni, ritrovo presso l’ufficio turistico Valdaora

(7) Action e divertimento all’area MTB di Anterselva di Sotto, età minima 6 anni, ritrovo presso il laghetto di pesca ad Anterselva di Sotto; 

Attrezzatura richiesta: bicicletta e casco

(8) Un’arrampicata avventurosa al più grande parco d’avventura in Alto Adige KronAction a Issengo / Falzes, età minima 6 anni, ritrovo presso 

KronAction, Outdoor & Fun Park a Issengo/Falzes.

(9) Escursione guidata da Riscone al mondo acquatico di Santo Stefano, età minima 6 anni, tempo di percorrenza ca. 45 min., ritrovo presso

Outdoorcenter Riscone, stazione a valle Plan de Corones

(10) Escursione al Castel Welsperg con visita guidata, età minima 6 anni, ritrovo presso l’ufficio turistico Monguelfo

(11) Visita didattica con esibizione di volo presso il parco gufi a San Vigilio di Marebbe, età minima 5 anni, ritrovo presso Zona Sportiva Ciamaor 

– Owl Park San Vigilio

(12) Visita guidata e degustazione di prodotti agricoli del maso Falkenau, ritrovo presso il maso Falkenau a Chienes

Nome:__________________________________________ 

Hotel/Esercizio:___________________________________ 

Località:_________________________________________ 

Soggiorno dal_______________al____________________ 

 ___________________________ 

Firma e timbro dell’alloggio 


