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Le nuove AVVENTURE di Perti MADRE
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COMUNE 
DI FOLGARIA

PROVINCIA AU TONOMA
DI TRENTO

COMUNE 
DI LAVARONE

COMUNE 

VENERDÌ 26 LUGLIO

www.alpecimbrafamily.it

eventi per bambini 3- 6 anni

eventi per bambini da 7 a 13 anni

eventi per tutti
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Nosellari - Ranch degli Asinelli
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Mini corso di orientamento per imparare ad
orientarsi nel bosco.
Lavarone - Parco Palù
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Conoscenza dell’asino e 
breve prova di conduzione in recinto

Party di chiusura del Festival del Gioco con 
autografi di Perti e Fliflick, premiazione Concorso 
di Pittura e schiuma party.
Folgaria - piazza Marconi
 

SABATO 27 LUGLIO
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La festa del cioccolato. 
Folgaria - piazza Marconi
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Partenza da Folgaria est
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;%&-/6(,&$3 Spettacolo per bambini e famiglie
Folgaria - piazza Marconi

DOMENICA 21 LUGLIO
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Attività aperta anche ad accompagnatori al costo 
di € 5,00. Iscrizione obbligatoria.
Rientro previsto per le ore 12.30. Pranzo libero.
Lusérn - ritrovo in piazza Marconi. 

Per gli accompagnatori visita alla mostra gratuita con 
Trentino Guest Card.
Lusérn - ritrovo al Centro Documentazione 
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Per gli accompagnatori visita alla mostra gratuita con
Trentino Guest Card.
Lusérn - ritrovo al Centro Documentazione 
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Passeggiata animata con Andrea Nicolussi Golo. 
Lusérn - ritrovo in piazza Marconi. 
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Lavarone Gionghi - Piazzale ApT

IN CASO DI MALTEMPO SARANNO PREVISTE ATTIVITÀ
DA SVOLGERSI ALL’INTERNO
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Giro sui cavalli.

 

Carbonare - Maneggio Il Salice

 

Passeggiata aperta anche agli accompagnatori al
costo di € 5.00. Iscrizione obbligatoria. 

Rientro previsto ore 14.30.
Folgaria - ritrovo parcheggio Vigili del Fuoco 
 
 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
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Laboratorio a cura del Progetto Did@ct. 
Lavarone Chiesa - Giardino Ex-Asilo
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Effetti a sorpresa e curiosi fenomeni scientifici
a cura del MUSE.
Lavarone Lago
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Folgaria - piazza Marconi
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Lavarone Gionghi - Centro Congressi

>##%-'(%#(KI'X(:/%("(:"%L3(Spettacolo(per 
bambini e famiglie.
Lavarone Gionghi - Centro Congressi 
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Folgaria Costa - Maso Spilzi 
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Lavarone Lago - Palestra Prombis 
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Lettura/spettacolo a cura del MUSE.
Lavarone - Museo del Miele  
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Folgaria Costa - Maso Spilzi
Primo approccio al golf.
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Lusérn - piazza Marconi 
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Lusérn - piazza Marconi
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Lavarone - piazza Chiesa
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Lanternata alla Segheria dei Mein.
San Sebastiano - ritrovo in centro

MARTEDÌ 23 LUGLIO
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Svegliarsi all’alba, radunare e mungere le mucche...vivere
l’esperienza dei veri malgari.
Folgaria - Malga Vallorsara
Attività a pagamento da prenotare in ApT. 
Adulti €15,00, bambini fino ai 12 anni €8,00.    
 

Escursione facile in compagnia dell’amica capretta.
San Sebastiano - Maso Guez
 

Lezione live a cura di Gianluca Di Luccio.
Lavarone - Planetario presso Palazzetto dello Sport

 

Lezione live a cura di Gianluca Di Luccio.
Lavarone - Planetario presso Palazzetto dello Sport
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Attività con la MTB ed escursione nel bosco.
Folgaria - ritrovo a Costa
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Lavarone Gionghi - piazzale ApT 

Spettacolo didattico a cura di Gianluca Di Luccio.
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Folgaria - piazza Marconi
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Folgaria - piazza Marconi
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Lavarone - Planetario presso Palazzetto dello Sport
Attività aperta a tutti a pagamento €5,00. 
Max 50 persone a spettacolo.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
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Lavarone - Parco Palù
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Lavarone - Parco Palù
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Laboratorio, visita alla fattoria e merenda gustosa.
Folgaria - Malga Vallorsara
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Laboratorio, visita alla fattoria e merenda gustosa.
Lavarone - Azienda Agricola Soto al Croz
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Laboratorio a cura del MUSE.
Folgaria Costa - Maso Spilzi
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Trascorrere una notte in tenda nel bosco, 
cenare insieme, escursione in notturna e 
al risveglio colazione (età minima 8 anni).
Folgaria - Rifugio Stella d’Italia
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Folgaria centro. 
Attività a pagamento.
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Folgaria - piazza Marconi 
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Spettacolo di animazione e giochi a cura 
dell’animazione Family Emotions.
Folgaria - piazza Marconi
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Lavarone - piazza Cappella

LUNEDì 22 LUGLIO

MERCOLEDì 24 LUGLIO
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Folgaria - piazza Marconi 
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Osservazione astronomica con telescopio
Lavarone Gionghi - ritrovo piazzale ApT
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info: +39 342 3902818
Il C"6$%A0*()"*(D%'-'(è una settimana dedicata alla famiglia 
con un programma ricco di appuntamenti per grandi e 
piccini. Anche quest’anno, prende vita in questa edizione la 
fiaba dell’Alpe Cimbra! I due protagonisti @"&$%(e(C*%b%-W ti 
accompagneranno a Folgaria, Lavarone e Lusérn facendoti 
scoprire le bellezze di queste montagne del Trentino, le 
tradizioni e la magia di un territorio visto con gli occhi dei 
bambini. 
Acquista il $/'(W%$(presso gli uffici APT e divertiti a creare 
pozioni magiche, impara a stare in fattoria e a vivere dei 
momenti di pura libertà nella natura passeggiando per i 
sentieri tematici dell’Alpe Cimbra. 

Noi siamo pronti, e tu?
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È facile, basta acquistare presso gli uffici dell’ApT Alpe 
Cimbra o direttamente sul sito BBB30*5"-%<7&0S0<%*Q3%$ il 
“Kit Festival del Gioco” al prezzo di € 50,00.
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Azienda per il Turismo
Folgaria Lavarone Lusérn

www.alpecimbra.it
info@alpecimbra.it

Tel. +39 0464 724100
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