La tua settimana all'aria aperta, per esplorare la Valsesia e il Monte Rosa!
Questo schema può variare a seconda del clima e delle aperture di alcuni servizi.

PASSEGGINO ALL'ARIA APERTA

GIOVANI E ATTIVI!
Gita a Pianalunga. In funivia saliamo a
La strada di Shennine e il fiume Sesia. A piedi 2000m. Scenderemo a pranzo da Luca a La
da Mirtillo Rosso, attraversando Riva e lungo Baita, dove ci aspetta il nuovo parco giochi in
Sabato la ciclabile. Partenza 10.30. Rientro 12.30.
altura! Partenza 10.15 (con auto). Rientro
Costo: gratis.
libero. Costo: 10€ per gli adulti, 7€ junior,
gratis baby
Le frazioni alte di Mollia. Una delle
L’azienda agricola di Roberto e Virginia. C’è
destinazioni preferite dal Direttore. La scusa
un bel prato dove vivono i cavalli e gli asinelli
per una meravigliosa passeggiata nei boschi.
Domenica e le api! Partenza 10.30 (con auto). Rientro
Partenza 10.15 (con auto). Rientro 12.30.
12.30. Costo: 5€ per gli adulti per la visita
Costo: gratis
NOVITA' Arrampicata da 6 anni. Alla parete
Gita alla cascata di Alagna. Esploreremo la
naturale del Pulverstein, in paese, o in palestra
piccola comunità Walser di Alagna fino alla
Lunedì cascata dell’Otro. Partenza 10.30 (con auto). a seconda del tempo. I genitori a passeggio
vedranno arrampicare i bambini. Partenza
Rientro 12.30. Costo: gratis
10.00 (con navetta). Rientro 12.30. Costo: 20€
Campertogno. Lungo il sentiero di natura e
Il battesimo del fiume. Divertimento per
d'arte per raggiungere il fiume a Campertogno. bambini da 6 anni con gli istruttori di Rafting.
NOVITA' Grigliata e parco giochi Partenza
Partenza 9.45 dalla Reception (con auto).
Martedì
10.30 (con auto). Rientro 12.30 o 15.30 per
Rientro alle 15.30 dopo la grigliata. Costo: 40
chi si ferma a pranzo. Costo: 20€ grigliata o
€ battesimo del fiume + NOVITA' 20€ a testa
ristorante alla carta
grigliata

La gita alla fattoria le Beline. Le caprette
bianche, i cavalli e qualcosa di buono da
Mercoledì assaggiare! Partenza 10.30 (con auto). Rientro
12.30. Costo: 5€ per gli adulti.

Escursione al Rifugio Pastore. La vista più
panoramica sui ghiacciai del Monte Rosa.
Partenza 10.15 (con auto). Rientro 15.00.
Costo: 3€ navetta

Giovedì

Pedemonte e il parco giochi. La più antica
frazione di Alagna con i passeggini e poi
gioco e relax al parchetto. Partenza 10.30 (con
auto). Rientro 12.30. Costo: gratis.

In Funivia a 3000m al Passo dei Salati.
Troveremo gli stambecchi e passeggeremo
fino all’Istituto Mosso. Partenza alle 9.40 dalla
Reception (con auto). Rientro dopo pranzo.
Costo: 20€ funivia, 14€ fino a 14 anni, gratis
fino a 8 anni + pranzo.

Venerdì

NOVITA' Rassa e l'antica segheria. Un paese
di pietra alla confluenza dei fiumi Sorba e
Gronda da esplorare insieme alla sua antica
segheria. Partenza 10.30 (con auto). Rientro
12.30. Costo 5€ per adulto per visita segheria.

Il lago de la Peccia lungo il dolce pendio della
Val Vogna raggiungiamo un'antica frazione
Walser e ci fermiamo a bordo fiume per il Pic
Nic. Partenza 10.00 (con auto). Rientro 15.30.
Costo: pic nic 15€ a persona.

POMERIGGIO

UNA SERA CON…

Orientamento nel bosco. Una passeggiata per
NOVITA' Conosciamo il maneggio. Andiamo
giovani coraggiosi con le lampade frontali.
a conoscere i cavalli di Daiana e i prodotti
Partenza 21.30.
dell'azienda agricola. Partenza 17.15 (con
auto). Rientro 18.30. Costo: 10€ a bambino
Baby dance. Si torna a ballare! Inizio 21.15

Pomeriggio di giochi al Play Ground di Riva
Valdobbia. Partenza 15.00 Rientro 16.30.

Il musichiere. Dopo il laboratorio musicale del
pomeriggio, la sera ci si sfida con il gioco
preferito dalle nostre famiglie. Inizio 21.15

Dopo la grigliata a Compertogno, ci fermiamo La Lanternata. Un'occasione suggestiva per
a giocare al campo da calcio e nel parco giochi esplorare Riva Valdobbia la sera. Un giro
di Campertogno
breve anche con i passeggini. Partenza 21.30.
L’azienda agricola by night. Con le pile
frontali, i passeggini o a piedi nel bosco
andiamo a mettere a dormire i pony di Roberto
e Virginia. Partenza 17.30. Rientro 19.00.
Costo: 5€ per gli adulti per la visita

Da Pedemonte, la frazione più antica di
Alagna, una passeggiata notturna con le luci
frontali a cercare caprioli nei prati! Partenza
21.30.

Pigiama Party. A partire dai 4 anni, cena al
Mini Club, giochi e film con il pigiama più
simpatico che hai! Inizio 19.30

Aperi-mungitura alla Fattoria le Beline. Nei
periodi di lattazione delle caprette, scopriamo i
Baby dance in terrazza. Si torna a ballare!
segreti della mungitura. Intanto facciamo un
Inizio 21.15
aperitivo insieme. Partenza 17.30. Rientro
19.00. Costo: 5€ per gli adulti

