LA TUA ESTATE IN FAMIGLIA
SULLE MONTAGNE PIÙ FAMILY DEL TRENTINO!

GLI AMICI
DI ANDALO FOR FAMILY
RISTORANTI E RIFUGI

con una sensibilità e un’attenzione particolare alla proposta
famiglie: accoglienza nel locale, menù con attenzione
ai bambini, tovagliette, posate, seggiolone, fasciatoio.
• TANA DELL’ERMELLINO cell. 348 2105689
• RIFUGIO LA RODA cell. 348 8939544 – 340 5841890
• RISTORANTE PIZZERIA AL PICCHIO ROSSO cell. 391 3233093

Porta sempre con te
la Andalo Card
per gli sconti
alle strutture sportive
,
impianti di risalita
e trasporti

NOLEGGI

• Nolo Sci Andalo 0461 585629
• Nolo Sci Rindole 0461 589176
• Sportlifee 0461 585600
• Noleggio sci “SkiBar” 0461 585466

Estate in montagna?
Le iniziative dedicate ai bambini sono tante e arricchiscono la tua vacanza ad Andalo.
Potrai trovare tanti giochi ed attività all’Andalo Life Park, potrai fare tante escursioni
con o senza passeggino insieme a mamma e papà e conoscere gli animali del Parco
Adamello Brenta e delle Dolomiti di Brenta, potrai fare un giro sulle mountain bike,
arrampicarti sugli alberi al Forest Park, conoscere gli animali della fattoria didattica,
l’orso bruno del Parco Faunistico e tanto tanto altro ancora.

L’orsotto e gli amici
di www.andaloforfamily.com
ti aspettano!

INVERNO
2018-2019

SCUOLE DI SCI

• Scuola Italiana di Sci Dolomiti di Brenta 0461 585353
• Scuola Italiana Sci Nuova Andalo 0461 585680
• Associazione Maestri Sci Paganella Ski Style 0461 589129
• Scuola Italiana di Sci Kristal 333 6517013

AttiviAdAndalo

INFO

Il Numero Unico europeo di emergenza è il 112
• Guardia Medica presso Palazzo Dolomiti (p.zza Paganella) feriali dalle 20.00 alle 8.00,
sabato, domenica, prefestivi e festivi 24 ore, tel. 0461 585637;
• Medico per soli turisti il medico è reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00
al numero telefonico 335 8234451. Ambulatorio Andalo lun-mar-gio-ven dalle 10,30 alle 12,00
e lun-mer-ven dalle 15,00 alle 17,00 (€ 15,00 visita ambulatoriale, € 25,00 a domicilio).
• Pediatra: Dott.ssa Filippi il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 solo su appuntamento tel. 0461 431705
Andalo, Piazzale Paganella oppure Ambulatorio a Grumo tel. 0461 650113 oppure 338 1971781
Prestazioni a pagamento in regime libero-professionale.
• Farmacia Andalo: feriale 9.00-12.30/15.30-19.30, domenica e festivo 10.00-12.00/17.00-19.00,
tel. 0461 585201, via Ponte Lambin, presso il centro negozi “Il Maso”
• Ospedale S. Chiara a Trento, Largo Medaglie d’Oro 9, tel 0461 903111
• AIG sNOwPROBLEM è la polizza assicurativa che offre a tutti gli sciatori un pacchetto di garanzie
completo in grado di tutelarli al meglio in caso di incidenti o infortuni sugli sci o con lo snowboard e anche
per eventuali danni causati ad altre persone in caso di incidente. Al momento dell’acquisto dello skipass,
richiedi AIG sNOwPROBLEM: per skipass da 1 a 14 giorni a soli 2,50 euro al giorno.
• Sante Messe Parrocchia di Andalo: feriali 7.30, sabato 18.30, domenica 10.00, 17.00, 18.30
• Per chi viaggia in treno, dalla stazione di Trento servizio Paganella Transfer Trento Andalo a/r:
dal 23 dicembre al 24 marzo ogni domenica, costo € 15,00 a persona a tratta,
bambini fino a 2 anni gratis. Trasporto sci o snowboard € 5,00 a tratta. Per Info, orari e prenotazione:
www.genzianaviaggi.com, tel. 0463 830220. Il transfer è attivo anche durante la stagione estiva.

www.andaloforfamily.com
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ATTIVITÀ

Andalo for Family
prezzi validi con Andalo Card
Tutti i giorni
BABY MASSAGGIO PASSETTI DI FATA
Le fatine dei fiori di Andalo Life oltre ad essere bravissime a colorare tutti i
fiori sanno conoscerne e utilizzarne le proprietà. Con i loro passatempi
delicati spalmeranno sulla pelle del tuo bambino la crema alla CALENDULA
e CAMOMILLA che verrà massaggiata dalla nostra estetista per rilassarlo
e coccolarlo. Mentre l’impacco rigenerante e rilassante farà il suo effetto
magico sulla pelle, l’estetista leggerà una delle avventure delle nostre
piccole amiche FATE DEI FIORI creando un favoloso mix di relax e sogno
per regalare al tuo bambino un INTENSO SENSO DI BENESSERE.
Tu l’accompagnerai in questa esperienza sedendoti nella stanza accanto
a lui, aiutandolo a sentirsi a proprio agio e a rilassarsi completamente.
DOVE: presso ACQUAIN - ANDALO
DURATA: 40 min. circa
COSTO: € 40,50
INFO E PRENOTAZIONI: Acqua In Beauty 0461 589850
ETÀ: dai 5 anni

Lunedì
DOLOMITI POP UP
Laboratorio al Biblioigloo in compagnia dell’artista Tarci: tracceremo lo
skyline del meraviglioso Gruppo di Brenta e costruiremo uno scenografico
pop up montano come ricordo della nostra Vacanza in Paganella!
RITROVO: ore 11.00 e ore 14.00 al Biblioigloo.
DURATA: laboratorio circa 1 ora.
COSTO: € 9,00 compreso accesso al Paganella Kinder Club
INFO E PRENOTAZIONI: 0461 1636973
ETÀ: dai 4 anni in su
PERIODO: dal 17 dicembre al 25 marzo

OPEN DAY
Entra anche tu nel mondo da favola di Roccia e Dolomia! Salta
sui gonfiabili di Bimbolandia, scivola su scivoli e gommoni al Winter Park,
pattina sul ghiaccio, e gioca e divertiti al Miniclub Baby Roccia
presso Andalo Life! Il tutto con il biglietto ‘Open Day Andalo Life’
acquistabile solo il lunedì ad un prezzo davvero speciale! Se riuscirai
a far tutto parteciperai all’estrazione di simpatici gadget.
RITROVO: Dalle ore 15.00. Biglietteria Winter Park Andalo Life
PREZZO: € 5,00
DURATA: pomeriggio
ATTREZZATURA: Al Winter Park casco obbligatorio. Noleggio € 2,00
Al Miniclub sono consigliati i calzini antiscivolo
INFO: 0461 585370 Andalo Vacanze
ETÀ: Bambini dai 3 ai 13 anni
PERIODO: dal 7 gennaio al 25 marzo

per info
oni
e prenotazi
rivolgersi
al proprio
dence!
hotel o resi

MARTEDì
GIORNATA
DEL PICCOLO
ESCHIMESE
Una mattinata di divertimento
con mamma e papà al Baby
Park Dosson, per scoprire la vita
dei piccoli eschimesi. Giochi
a squadre per la famiglia
con divertenti prove sulla neve:
traina il lupetto, chiudi la tana,
balla coi lupi e pesca nel ghiaccio!
Chi sarà il miglior avventuriero
Inuit del popolo artico?
RITROVO: al Baby Park Dosson
alle ore 11.00
DURATA: dalle ore 11.00
alle ore 13.00
COSTO: € 9,00 compreso
accesso al Paganella Kinder Club
INFO: 333 9953332
Baby Park Dosson
ETÀ: dai 4 anni in su
PERIODO: dal 1 gennaio
al 26 marzo

CACCIA
LA TRACCIA
Bambini, tutti alla scoperta
del magico mondo del bosco
in inverno! Escursione
in compagnia delle guide alpine
per riconoscere le impronte
degli animali!
RITROVO: 14.30 - Dosson
stazione intermedia
DURATA: Dalle 14.30 alle 16.30.
COSTO: € 15,00 a bambino
per hotels “Andalo for Family”
(escluso il costo dell’impianto
di risalita)
INFO E PRENOTAZIONE:
presso la Scuola di Sci
Dolomiti di Brenta
0461 585353 entro le 17.00
del giorno precedente
ETÀ: dai 5 anni in su
PERIODO: dal 8 gennaio
al 12 marzo

MERCOLEDì

VENERDì

FAMILY DAY con ROCCIA & DOLOMIA

YOGA BIMBI
& LABORATORIO
PALLONCINI

Un pomeriggio speciale, dedicato alle famiglie, con tanti giochi
per far divertire tutti. Conosceremo i personaggi di Andalo Life:
come è nata la principessa del vento Dolomia? E dove vive adesso?
Chi sono i suoi più cari amici? Fatti trasportare nella favola dallo staff
di animazione e potrai conoscere di persona Dolomia e il suo fedele
amico Roccia, l’eroe delle Dolomiti. Oltre a Roccia e Dolomia, verrà
a salutarti il loro amico Orsotto, e con loro potrai farti una bella foto.
Ci sarà la baby dance, le sculture di palloncini e il trucca bimbi.
Troverete i grandi gonfiabili e gran finale con il nutella party e the caldo.
Noi siamo pronti e voi?
RITROVO: ore 16.00 Palacongressi Andalo Life
DURATA: pomeriggio
COSTO: attività libera e gratuita
INFO: 0461 585370 Andalo Vacanze
ETÀ: dai 3 ai 13 anni
PERIODO: dal 9 gennaio al 27 marzo (il 23/01 presso
il Mini Club Baby Roccia – non si svolgerà il 28/02 e il 05/03)

GIOVEDì
BICI SUGLI SCI E FIACCOLATA
E chi lo dice che non si può andare in bici
sulla neve? I giovani esploratori saranno seguiti
da istruttori di mountain bike. Prova questa
bellissima avventura.
A seguire, in attesa della fiaccolata con gli sci,
merenda e musica per tutti.
RITROVO: Ore 16.30 in località Laghet
DURATA: circa un’ora e mezza
COSTO: € 7,00 per gli hotel Andalo for family
INFO E PRENOTAZIONI: presso Scuola Sci Kristal 333 6517013
entro le 13.00 del giorno stesso
ETÀ: dai 3 ai 12 anni

BOSCO IN PIAZZA
La Piazza Dolomiti si trasforma in un bosco di giochi creato
per il divertimento di tutta la famiglia. Mettiamo in gioco le nostre abilità
e sfidiamoci a ‘tutti giù per terra - mira al centro - trova la tana abbraccia l’albero – sfida i pali!’. Il giocatore che accumulerà più punti
si aggiudicherà un simpatico gadget. Infine mascotte
e clown consegneranno palloncini a tutti i bambini.
RITROVO: ore 16.00 in Piazza Dolomiti – Paese nel bosco
DURATA: circa 2 ore
COSTO: attività gratuita
INFO: 0461 585370 Andalo Vacanze
ETÀ: dai 3 ai 13
PERIODO: dal 10 gennaio al 14 marzo

I programmi potrebbero essere soggetti a variazioni.

in compagnia di

MAGO CICCIO
La pratica dello Yoga aiuta
i più piccoli ad essere consapevoli
del proprio corpo e dell’importanza
della respirazione.
Insegna ad essere più buoni
e a rispettare le altre persone
e la natura.
A seguire un simpatico laboratorio
interattivo con il grande
Mago Ciccio, che direttamente
dal Guinnes World Record,
ci svelerà i segreti per realizzare
simpatiche sculture di palloncini.
RITROVO: ore 16.00
al Mini Club Baby Roccia
DURATA: circa 2 ore
COSTO: € 9,00 compreso
accesso al Paganella Kinder Club
INFO: 333 9953342 Mini Club
Baby Roccia
ETÀ: dai 4 anni in su
PERIODO: dal 11 gennaio
al 29 marzo

SABATO
A SPASSO
CON LA TESTA
Un simpatico gioco alla portata
di tutti che ci farà andare fuori
di testa! Un semplice contapassi
verrà posizionato sulla fronte
di tutti i concorrenti... pronti,
attenti, via! Chi muove più la testa
per fare più passi possibili
e nel minor tempo, sarà il vincitore
della corsa più pazza dell’inverno!
RITROVO: ore 16.00 in Piazza
Dolomiti – Paese nel bosco
DURATA: circa 2 ore
COSTO: attività gratuita
INFO: 0461 585370 Andalo
Vacanze
ETÀ: dai 3 ai 13
PERIODO: dal 12 Gennaio
al 30 marzo

PAGANELLA KINDER CLUB
TRE AREE GIOCHI – UN UNICO BIGLIETTO
dove poter lasciare i bambini dai 4 anni in poi con assistenti qualificati.
APERTO TUTTI I GIORNI
Biglietto giornaliero € 9,00
Settimanale (6 giorni) € 40,00 solo con card
Servizio miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni;
fino ai 4 anni accompagnati da un genitore.

BABY PARK DOSSON

Un vero e proprio parco giochi sulla neve assistito da un fantastico staff di animazione che farà
divertire e giocare i bambini. Se cambia il tempo, si entra nel caldo ed accogliente nuovo rifugio e
si continua a giocare! Fermata intermedia telecabina Andalo – Doss Pelà – orario 10.00-16.00.
Non è previsto il pranzo accompagnato. Info: 333 9953332

BIBLIOIGLOO & KIDS PARK PRATI DI GAGGIA

1.350 libri sul livello del mare: una biblioteca d’alta quota con libri per bambini, ragazzi e famiglie,
ma non solo! I bambini potranno sperimentare con laboratori di “CULTURA-ARTE-NATURA”
insieme all’artista Tarci. Laboratori alle ore 11,00 e alle ore 14,00, costo solo laboratorio € 6,00.
E dopo…tutti a scivolare sui gommoni!!
Arrivo telecabina Laghet – Prati di Gaggia – orario 10.00/16.00. Info: 0461 1636973

MINI CLUB BABY ROCCIA

Un grande spazio per giocare dove i bambini potranno trovare tantissime attrattive e divertirsi
insieme allo staff di animazione. Presso Andalo Life, lunedì 9.30/19,00, martedì-domenica
9.30/12.30 e 15,00/19,00. Orario continuato su richiesta ed in caso di maltempo (pioggia o neve).
Sono consigliati i calzini antiscivolo. Info: 333 9953342

PASSEGGIATE ACCOMPAGNATE:

• LUNEDì – Passeggiata alla tana dell’ermellino • MARTEDì – Passeggiata al Plan dei Sarnacli
• MERCOLEDì – Il “giro dei masi” • GIOVEDÌ – I presepi si raccontano
• VENERDì – Passeggiata alle Cascate di ghiaccio • SABATO – Il “giro dei masi”
• DOMENICA – il “giro delle villette”

