
PASSEGGINO ALL'ARIA APERTA GIOVANI E ATTIVI! POMERIGGIO UNA SERA CON…

Sabato

Gita a Pianalunga. Saliremo in funivia con i nostri 
giovani esploratori per giocare con la neve e con il 
bob. Partenza alle 10.30 dalla Reception. Rientro alle 
12.30. Costo 10€ adulti, gratis fino a 8 anni, 8€ fino a 
14 anni. 

Passeggiata a Pianalunga. Con esploratori più attivi 
saliremo per giocare con il bob e proveremo le 
ciaspole per fermarci a mangiare in Baita! Partenza 
alle 10.00 dalla Reception. Rientro alle 15.30. Costo 
10€ adulti, gratis fino a 8 anni, 8€ fino a 14 anni. 

Orientamento nel bosco. Un gioco per giovani 
coraggiosi con le lampade frontali.

Domenica
La fattoria le Beline. Le caprette bianche, i cavalli e 
qualcosa di buono da assaggiare! Partenza 10.30 . 
Rientro 12.30. Costo 5€ per gli adulti.  

Le frazioni alte di Mollia. Una delle destinazioni 
preferite dal Direttore. La scusa per una meravigliosa 
passeggiata nei boschi innevati. Partenza 10.15 . 
Rientro 12.30. Costo gratis

Pomeriggio sul bob. Una passeggiata alla ricerca di 
neve per giocare con il bob. Partenza alle 14.00. 
Rientro alle 16.00. Costo gratis 

Lunedì
Gita alla cascata di Alagna. Esploreremo la piccola 
comunità Walser di Alagna fino la cascata ghiacciata 
dell’Otro. Partenza alle 10.30 . Rientro libero. Costo 
gratis 

In Funivia a 3000m al Passo dei Salati. Una breve 
passeggiata panoramica per esplorare la meraviglia 
dell'alta montagna senza sci. Partenza alle 10.00 . 
Rientro libero. Costo 20€ funivia, 14€ fino a 14 anni, 
gratis fino a 8 anni. 

Martedì
Pedemonte e il parco giochi. La più antica frazione di 
Alagna con i passeggini e la discesa al parco giochi 
per giocare con la neve. Partenza alle 10.30. Rientro 
12.30. Costo gratis.

Le frazioni alte di Alagna. Il percorso che unisce 3  
meravigliose frazioni del 1600 a Pedemonte, la 
frazione più antica di Alagna. Partenza 10.15 . 
Rientro 12.30. Costo gratis

Sci di fondo. Molti giovani hanno riscoperto questa 
disciplina lo scorso anno. E' un ottima attività da 
imparare! Partenza alle 14.00. Rientro alle 16.00.

La Lanternata. Un'occasione suggestiva per esplorare 
Riva Valdobbia la sera. Un giro breve con i 
passeggini. Partenza giro lungo 21.00. Partenza giro 
breve 21.15. 

Una settimana all'aria aperta, per tornare ad abbracciare la natura in Valsesia e sul Monte Rosa! 
Questo schema può subire variazioni a seconda del clima e delle limitazioni imposte.

12.30. Costo gratis. Rientro 12.30. Costo gratis breve 21.15. 

Mercoledì
L’azienda agricola di Roberto e Virginia. C’è un bel 
prato al sole dove vivono i pony e i cavalli! Partenza 
10.30. Rientro 12.30. Costo: 5€ per gli adulti per la 
visita

Escursione al Rifugio Pastore. La vista più 
panoramica sui ghiacciai del Monte Rosa immersi 
nella neve. Partenza 10.00. Rientro 15.00. Costo: 5€ 
noleggio ramponcini

Da Pedemonte, la frazione più antica di Alagna, una 
passeggiata notturna con le luci frontali nel prato fino 
a Zamtachji. Partenza 21.30

Giovedì

Venerdì

La Val Vogna anche con i passeggini. Andremo a 
scoprire le piccole frazioni di Riva Valdobbia: da Ca 
di Anzo a Sant’Antonio, visitando Ca Piacentino per 
poi fermarci a S. Antonio. Partenza 10.30 di fronte 
all’ingresso. Rientro 12.30. Costo: Gratis

Esploriamo la Val Vogna. Andremo a scoprire la valle 
innevata per poi fermarci al Rifugio S. Antonio dove 
ci fermiamo per il pranzo.
Partenza alle 10.15. Rientro libero. Costo del pranzo 
in base alla consumazione.

Aperi-mungitura alla Fattoria le Beline. Nei periodi di 
lattazione delle caprette, scopriamo i segreti della 
mungitura. Intanto facciamo un aperitivo insieme. 
Partenza 17.30 . Rientro 19.00.  Costo: 5€ per gli 
adulti

Mattinata sulla neve. L’antico sentiero di Shennine che collega Riva Valdobbia ed Alagna. Una passeggiata 
cercando neve fresca per i bob dei nostri giovani esploratori! 

Partenza alle 10.15. Rientro alle 12.30. Costo gratis


