PRESSO MERANO

Un‘estate
per bambini
01 07 – 29 08 2020

visitlana.com

Un’estate
per bambini

L’area turistica di Lana e dintorni è molto apprezzata dalle famiglie per
l’accoglienza e l’attenzione riservate ai bambini. I singoli esercizi ma anche i
comuni con le varie piscine, aree sportive e di svago, sentieri e piste ciclabili,
biblioteche e manifestazioni, sono ben organizzati per accogliere ottimamente famiglie con bambini. La vacanza in famiglia è un punto di forza
nella nostra proposta turistica. Per i piccoli ospiti e per i bambini del luogo,
l’associazione turistica organizza l’estate per bambini, manifestazione amata
e rinomata, che anima le nostre estati da ben 24 anni.
Informazioni e iscrizioni:

Associazione Turistica Lana e dintorni
Via Andreas-Hofer 9/1
I-39011 Lana
Tel. +39 0473 561 770
Fax +39 0473 561 979
info@visitlana.com
www.estateperbambini.it

/2/

/3/

CESTO DI MELE - RACCOLTA PUNTI

FOTO RICORDO

Se avete interesse per le diverse proposte del programma, la raccolta punti
è ciò che fa per voi. La partecipazione ad ogni manifestazione dell’estate
per bambini vale 1 punto a bambino. Con soli 6 punti raccolti vi attende una
sorpresa regalo.

Macchina fotografica alla mano, i nostri animatori immortalano i momenti
più belli dell’estate. Le foto ricordo possono essere visionate e su richiesta
impresse su chiavetta USB presso l’ufficio turistico.
Il materiale fotografico può essere utilizzato per brochure o per documentare
la manifestazione su internet o facebook.
Colophon
Associazione Turistica Lana e dintorni, Via Andreas-Hofer 9/1, 39011 Lana
T 0473 56 1770 F 0473 561 979 E info@visitlana.com I www.estateperbambini.it
Materiale fotografico
Philipp Aukenthaler, hype my limbus, Patrick Schwienbacher, Peter Teutsch,
Alessandro Trovati, Elisabeth Hölzl, Alex Filz, Frieder Blickle, Maria Gapp,
Andreas Ulbrich
Informazioni sulla privacy su visitlana.com/privacy
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Un programma
imperdibile

L’estate per bambini è un vero e proprio programma d’intrattenimento, studiato per far divertire i bimbi con giochi, scoperte ed avventure sempre nuovi.
Non si tratta di un servizio di babysitting, ma vuol dire azione e avventura
per due mesi, da lunedí a sabato. Un programma ben organizzato, studiato su
misura per bambine e bambini che non amano annoiarsi.
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Manifestazione blu = anche per famiglie
Salvo variazioni!
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GELATO MIO – CHE BONTÀ

LA VITA NEL POLLAIO

Che bella l’estate! La scuola è chiusa e finalmente vi godete le ferie. Ma a
volte il caldo ci fa soffrire… Che c’è di meglio allora, che un buon gelato? Piace
a tutti, fresco, dolce, colorato, specialmente se è fatto in casa. Un gelataio
esperto vi spiega come si fa.
Data: 01 07 2020
Ore: 15.00-17.30
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: 1477 RH Manufaktur
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 4-10 bambini
Costo: 6,00 Euro – con guestcard 5,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00

Com’è la vita in un pollaio? Da dove vengono le uova? Com’è possibile che da
un uovo nasca un pulcino? Come posso controllare la freschezza delle uova?
Perché le uova a volte hanno colori diversi? La contadina del maso Tannerhof
vi dà le risposte a tutte le vostre domande e vi mostra il suo pollaio mobile.
Data: 02 07, 09 07, 06 08 e 20 08 2020
Ore: 9.30-12.00
Data: 15 07 2020
Ore: 15.00-17.30
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Maso Tannerhof
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 20 bambini
Costo: 3,50 Euro – con guestcard 3,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
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LAVORETTI CON IL FELTRO

GIOCHI E DIVERTIMENTO AL GIOVEDÌ LUNGO

Bricolage pomeridiano con il feltro. Con lana di pecora, un po’ di pazienza, la
tecnica giusta e tanta fantasia create animaletti, figure e fiori.
Data: 02 07, 27 07 e 27 08 2020
Ore: 15.00-17.00 e 17.00-19.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Parco giochi scuola elementare
Età: 6–14 anni
Numero partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 6,00 Euro – con guestcard: 5,00 Euro
Iscrizioni: entro le ore 12.00

L’angolo di bricolage quest’anno si trova in via Macello, vicino alla locanda
Reichhalter. Qui vi attendono anche animazione e giochi. Il programma
preparato dalle nostre animatrici è molto vario e divertente. Trovate anche
il castello gonfiabile per saltare e sfogarvi. Se tenete gli occhi bene aperti,
scoprite i Magic Ballon con tante diverse forme di palloncini.
Data: ogni giovedì dal 02 07 al 13 08 2020
Ore: 20.00-22.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Zona pedonale
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Iscrizione: non necessaria
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RAFTING

TROTTA, TROTTA CAVALLINO

Un’avventura per tutta la famiglia!
A bordo di speciali gommoni le esperte guide dell’organizzatore Acquaterra
vi propongono un’entusiasmante discesa sul fiume Adige, da Castelbello a
Naturno. Assieme ai nostri animatori passate un’indimenticabile giornata.
Per non farvela dimenticare, c’è chi scatta delle fotografie durante il tour.
Data: ogni venerdì dal 03 07-28 08 2020
Ore: 8.50-12.30
Luogo: Val Venosta
Luogo d’incontro: Ufficio turistico Lana
Età: dai 6 anni in su – anche per tutta la famiglia
Da non scordare: zainetto, costume da bagno, asciugamano, biancheria di
ricambio
Incluso: pranzo al sacco, bus navetta
Costo: bambini 28,00 Euro; adulti 38,00 Euro – con guestcard bambini 27,00
Euro; adulti 37,00 Euro
Compilare il modulo d’iscrizione
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente

Presso il maso Gösslhof a Lana oltre a tanti animali diversi vivono anche dei
cavalli. Tu puoi andarli a visitare e scoprirai com’è fatta una scuderia, com’è
costruito il corpo di un cavallo, cos’è importante per la cura del cavallo, come
si sella un cavallo. Naturalmente è compreso anche un breve giro in groppa a
un cavallo.
Data: 10 07, 24 07, 07 08 e 21 08 2020
Ore: 15.00-17.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Eurospin Lana
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 18 bambini
Da non scordare: scarpe da montagna, pantaloni lunghi, giacchetta impermeabile, cappellino, bevanda
Costo: 7,00 Euro – con guestcard 6,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 10.00
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ESPLORATORI DEI 7 GIARDINI
Indovinelli da risolvere e esercitare i vostri sensi – questo è ciò che vi aspetta
nel labirinto, dove imparate tante cose stando all’aria aperta. Scoprite i 7 giardini attraverso giochi di tutti i tipi per mettere alla prova le vostre capacità
sensoriali. Mentre voi vi divertite, i vostri genitori o accompagnatori possono
dedicarsi a una degustazione di vini.
Data: 04 07, 18 07 e 01 08 2020
Ore: 9.30-12.00
Luogo: Cermes
Luogo d‘incontro: Erlebnis Kränzelhof
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 30 bambini
Da non scordare: giacchetta impermeabile, cappellino, bevanda
Costi: 4,50 Euro – con guestcard 4,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
/ 18 / descrizioni dettagliate

WILD RIVER TUBING
(DISCESA SU CIAMBELLONI PNEUMATICI)
Provate l’emozione di una divertente discesa su un ”tube“ (speciale ciambella
pneumatica) lungo un piccolo fiume secondario del Passirio e godetevi la
straordinaria natura.
Data: 06 07, 20 07, 03 08, 10 08, 17 08 e 24 08 2020
Ore: 14.00-18.00
Luogo: Val Passiria – “Quellenhof”
Luogo d’incontro: Ufficio turistico Lana
Età: 6–14 anni
Da non scordare: zainetto, costume da bagno, asciugamano
Incluso: pranzo al sacco, bus navetta
Costo: 33,00 Euro – con guestcard 32,00 Euro
Compilare il modulo d’iscrizione
Iscrizione: entro le ore 10.00
descrizioni dettagliate / 19 /

CAMPO INDIANO, OCCHIO DI FALCO, PIUMA VELOCE…

ESPLORANDO LA NATURA

Anche tu a volte vorresti trasformarti in un pellerossa, di nome alce volante,
nuvola rossa o lupo bianco? Presso il campo indiano vivi un pomeriggio
confezionando vestiti e copricapi indiani. Poi ci raduniamo attorno al fuoco
acceso per un’allegra grigliata e ascoltiamo le favole su Yakari, il bambino
indiano.
Data: 07 07, 21 07, 04 08 e 18 08 2020
Ore: 14.00-18.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Ristorante Pfefferlechner
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 25 bambini
Incluso: pranzo al sacco
Costo: 9,00 Euro – con guestcard 8,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 11.00

La magia del bosco... là dove uomo e natura si incontrano.
Il bosco del monte San Vigilio si trasforma in un grande e avventuroso parco
giochi, nel quale si imparano molte lezioni nuove e interessanti. Voi piccoli
esploratori imparate a distinguere il canto degli uccelli, a riconoscere le orme
degli animali e a fiutare i profumi del bosco. Forse scoprite qualche scoiattolo
o sentite il picchiettio di un picchio. Giocando imparate a conoscere il delicato ecosistema dei boschi e a capire la natura affinando i vostri sensi.
Data: 08 07, 22 07, 29 07, 12 08 e 19 08 2020
Ore: 14.00-18.00
Luogo: Monte San Vigilio
Luogo d’incontro: Stazione a valle della funivia Monte San Vigilio
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 25 bambini
Da non scordare: scarpe da montagna, zainetto, pullover, giacchetta impermeabile, cappellino
Incluso: pranzo al sacco, funivia e seggiovia
Costo: 9,00 Euro – con guestcard 8,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 10.00
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INTRECCIAMO ACCHIAPPASOGNI

AMICI DELLE API

Secondo le leggende indiane, gli acchiappasogni fermano i cattivi sogni, che
rimangono impigliati nell’intreccio dei fili e fungono da “protettori” del sonno
e i primi raggi di sole del nuovo giorno li fanno scomparire. Cosi solamente i
sogni belli accompagneranno il tuo sonno.
Data: 09 07 e 30 07 2020
Ore: 15.00-17.00 e 17.00-19.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Parco giochi scuola elementare
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Costi: 6,00 Euro –con guestcard 5,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00

Come si svolge la vita in un alveare? Come contraddistinguere l’ape regina
dalle api operaie? Come si forma il miele? La casa delle api lungo la passeggiata Länd custodisce alveari di diverse forme e fatture e diversi attrezzi per
l’apicoltura (cesti, cassette, maschere, centrifughe per la smielatura). Inoltre
l’apicoltore vi spiega la vita dentro un alveare.
Data: 11 07 2020 Luogo d‘incontro: Parcheggio in via Länd
Data: 25 07, 08 08, 22 08 e 29 08 2020 Luogo d‘incontro: Banca popolare
Ore: 9.30-12.00
Luogo: Lana
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 30 bambini
Da non scordare: giacchetta impermeabile, cappellino
Costo: 5,00 Euro – con guestcard: 4,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
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CORSO DI CUCINA

PICCOLI FALEGNAMI ALL‘OPERA

Durante il corso di cucina al ristorante Kirchsteiger di Foiana, assieme allo
chef Christian Pircher, preparate un menù di tre portate. Il divertimento è
assicurato per voi piccoli cuochi.
Data: 13 07, 27 07, 10 08 e 24 08 2020
Ore: 10.00-12.00
Luogo: Foiana
Luogo d’incontro: Ristorante Kirchsteiger
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 6,00 Euro – con guestcard 5,00 Euro
Iscrizione: entro sabato ore 12.00

Sono a vostra disposizione diversi kit per costruzioni in legno: una casetta per
gli uccelli, un trattore, una cornice per foto, un mulino a vento e un recipiente
per le penne. A voi la scelta! Con le singole parti preconfezionate è facile
comporre l’oggetto, basta seguire le istruzioni. Una volta composto, potete
colorare il vostro manufatto a piacere.
Data: 13 07 e 06 08 2020
Ore: 15.00-17.00 e 17.00-19.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Parco giochi scuola elementare
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 7,00 Euro – con guestcard 6,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00
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LAMA-TREKKING

CHI DORME NON PIGLIA PESCI

Un’avventura per tutta la famiglia!
Il tour inizia con una breve introduzione sui lama, i simpatici animali, amanti
dei bambini. I lama ci accompagnano durante la nostra scampagnata e porteranno l’attrezzatura e il cibo a destinazione. In compagnia di questi amabili
animali cammineremo per circa 1 ora e ½ attraverso boschi e campi fino a
giungere al luogo della grigliata.
Data: 14 07, 28 07, 11 08 e 25 08 2020
Ore: 9.30-16.00
Luogo: Tablá
Luogo d’incontro: Ufficio turistico Lana
Età: per tutta la famiglia
Numero di partecipanti limitato: 30 persone
Da non scordare: scarpe da montagna, zainetto, pullover, giacchetta impermeabile, cappellino
Incluso: bus navetta, pranzo al sacco
Costo: bambini 17,00 Euro; adulti 19,00 Euro con guestcard: bambini 16,00 Euro; adulti 18,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente

Visitiamo insieme l’allevamento di trote e impariamo tante cose interessanti
sui pesci di allevamento. Nel laghetto del ristorante Krebsbach puoi pescare
la tua trota di allevamento, che a piacimento può essere cucinata direttamente dal cuoco del ristorante per un gustoso pranzetto oppure portata a casa
come “bottino di pesca”.
Data: 15 07, 29 07, 12 08 e 26 08 2020
Ore: 9.00-11.00
Luogo: Acquaviva (Lana di Sotto)
Luogo d’incontro: Ristorante Krebsbach
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Da non scordare: scarpe chiuse, zainetto, giacchetta impermeabile, cappellino
Costo: pagamento della trota (a peso)
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
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TORNEO DI MINIGOLF

RICICLAGGIO CREATIVO

Nel giardino dell’albergo Tennis potete partecipare a uno speciale torneo di
minigolf e dimostrare chi ha più mira...
Data: 16 07, 30 07 e 27 08 2020
Ore: 10.00-12.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Albergo Tennis
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 3,00 Euro – con guestcard 2,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente

Tante famiglie oggi usano le comode macchine da caffè per gustare l’espresso
come al bar. Noi riutilizziamo le coloratissime capsule per creare nuovi oggetti e divertenti giochi. Perché riciclare è meglio che buttare!
Data: 16 07 e 13 08 2020
Ore: 15.00-17.00 e 17.00-19.00
Luogo: Lana
Luogo d‘incontro: Parco giochi scuola elementare
Età: 6–14 anni
Numero partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 5,00 Euro – con guestcard: 4,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00
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PASSIONE GOLF - PRIMI PASSI

IL MIO SAPONE PERSONALE

Il Golf è uno sport moderno che non è più riservato ai vostri genitori e nonni.
Inoltre è un gioco e quindi è divertente! Chi di voi ha voglia di scoprire il
mondo del Golf, di tirare i primi colpi e di centrare il buco? Presso il Golfclub
di Lana un esperto vi spiega le basi di questo sport e forse con un po’ di
passione diventerete maestri!
Data: 17 07, 31 07, 14 08 e 28 08 2020
Ore: 15.00-17.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Golfclub Lana
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 10 bambini
Costo: 16,00 Euro – con guestcard 15,00 Euro
Da non scordare: scarpe da ginnastica, cappellino, bevanda
Iscrizione: 4 giorni prima della manifestazione

Un sapone profumato fai da te? Forse vi sembra difficile, ma non lo è! Basta
usare la base per sapone, un colore, un po’ di essenza profumata e soprattutto le vostre mani. Una volta pronto, il sapone va avvolto in pellicola trasparente, così rimane più fresco e lavarsi diventerà un piacere profumato!
Data: 23 07 e 20 08 2020
Ore: 15.00-17.00 e 17.00-19.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Parco giochi scuola elementare
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 15 bambini
Costo: 6,00 Euro – con guestcard: 5,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00
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UN LECCA-LECCA SPECIALE

LA VITA NEL POLLAIO – PER FAMIGLIE

Sicuramente tutti voi conoscete i lecca-lecca! Queste caramelle giganti, di
forme e gusti diversi, collocati su un bastoncino sono facili da fare a casa.
Quello che occorre è la base zuccherata, della frutta o dello sciroppo alla
frutta e un bastoncino. Con un po‘ di fantasia potete creare il vostro leccalecca preferito.
Data: 05 08 2020
Ore: 15.00-17.30
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: 1477 RH Manufaktur
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 10 bambini
Costo: 6,00 Euro – con guestcard: 5,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 12.00

Com’è la vita in un pollaio? Da dove vengono le uova? Com’è possibile che da
un uovo nasca un pulcino? Come posso controllare la freschezza delle uova?
Perché le uova a volte hanno colori diversi? La contadina del maso Tannerhof
vi dà le risposte a tutte le vostre domande e vi mostra il suo pollaio mobile.
Data: 13 08 2020
Ore: 9.30-12.00
Luogo: Lana
Luogo d’incontro: Maso Tannerhof
Età: per tutta la famiglia
Numero di partecipanti limitato: 20 persone
Costo: adulti 3,50 Euro, bambini 2,50 Euro – con guestcard: adulti 3,00 Euro,
bambini 2,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
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LA VITA NEL BOSCO SVELATA DA UN FORESTALE
Scopriamo la vita nei boschi del Monte San Vigilio, guidati da un esperto
forestale. In soli 8 minuti di funivia raggiungiamo la stazione a monte di
San Vigilio a 1500 m di altezza. Qui inizia l’avventura esplorativa del bosco,
durante la quale acutizzate i vostri sensi: udito, vista, olfatto e tatto. La guida
forestale vi racconta del suo interessante lavoro nel bosco.
Data: 18 08 2020
Ore: 9.00-11.30
Luogo: Monte San Vigilio
Luogo d‘incontro: Stazione a valle della funivia Monte San Vigilio
Età: 6–14 anni
Numero di partecipanti limitato: 30 bambini
Da non scordare: scarpe da montagna, zainetto, pullover, giacchetta impermeabile, cappellino, bevanda
Costo: 6,00 Euro – con guestcard 5,00 Euro
Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente
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