
www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636246 | +39 366 4210827 | +39 340 0921306

dosson@paganellarifugi.it

TUTTI I LUNEDÌ DALLE 10.30 ALLE 12.30

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

DISC GOLF TOURNAMENT
#rifugiodosson

DAL 29 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Dosson o del Rifugio Meriz e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Un’attività divertente in cui sfidare la famiglia e gli amici!
L’obiettivo del gioco è molto semplice, intuitivo e simile a quello del golf:
completare nel minor numero di lanci possibile un percorso di diverse
“buche” costituite da cesti metallici dentro cui far fermare il frisbee.

Attività inclusa nel ticket del
Baby Park Dosson

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636246 | +39 366 4210827 | +39 340 0921306

dosson@paganellarifugi.it

TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 10.30 ALLE 12.30

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ARENA DELL’AVVENTURA
#rifugiodosson

DAL 1 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Dosson o del Rifugio Meriz e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Tutti mercoledì non perdere l’occasione di vivere la magia
del bosco. Assieme all’esperto Alessandro scopriremo come costruire
delle vere capanne e impareremo i segreti della natura grazie alle magiche
storie e agli interessanti aneddoti che ci racconterà.

Attività inclusa nel ticket del
Baby Park Dosson

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636246 | +39 366 4210827 | +39 340 0921306

dosson@paganellarifugi.it

TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SHOW COOKING
#rifugiodosson

DAL 2 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Dosson o del Rifugio Meriz e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Impara a cucinare i piatti tipici della tradizione trentina assieme allo
Chef Simone! Un laboratorio divertente e istruttivo pensato per adulti e 
bambini che si svolgerà sulla terrazza con vista Dolomiti di Brenta
del Rifugio Dosson.
E dopo aver cucinato assaggeremo assieme i piatti preparati!

Attività inclusa nel ticket del
Baby Park Dosson

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636246 | +39 366 4210827 | +39 340 0921306

dosson@paganellarifugi.it

TUTTI I VENERDÌ DALLE 10.30 ALLE 12.30

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

I RAPACI SPICCANO IL VOLO
#rifugiodosson

DAL 3 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Dosson o del Rifugio Meriz e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Non perdere l’occasione unica di incontrare i rapaci da vicino! Assieme a 
Stefano conosceremo meglio questi affascinanti animali e il ruolo che hanno
avuto nelle diverse epoche storiche, in particolare nella società
medioevale con l’affermarsi della nobile arte della falconeria.
Gran finale con emozionanti dimostrazioni di volo libero e acrobazie.

Attività inclusa nel ticket del
Baby Park Dosson

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636246 | +39 366 4210827 | +39 340 0921306

dosson@paganellarifugi.it

TUTTI I SABATI DALLE 10.30 ALLE 12.00

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

IL PESCATORE DEL BRENTA
#rifugiodosson

DAL 4 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Dosson o del Rifugio Meriz e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Assieme all’esperto Ivano conosceremo i pesci che popolano i laghi alpini
e i fiumi delle nostre montagne. Impareremo le loro caratteristiche e 
abitudini. Un’attività divertente e istruttiva che si svolgerà al laghetto
del Rifugio Dosson.

Attività inclusa nel ticket del
Baby Park Dosson

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636378 | +39 347 8925725 | +39 340 0921306

meriz@paganellarifugi.it

TUTTI I MARTEDÌ DALLE 9.30 ALLE 12.30

PREZZO
€ 6.00 a persona
€ 5.00 con Paganella Card

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PIANTA IL
TUO FUTURO!
#radiciperildomani

DAL 30 GIUGNO AL 8 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Meriz o del Rifugio Dosson e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

RITROVO
PRESSO

ORE 10.00ORE 9.30

ORE 10.30
arrivo alla malga
degli artisti tramite
passeggiata nel bosco

ATTIVITÀ
10.30 - 12.00

Al giorno d’oggi il metodo più efficace per
ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici è quello di
piantare alberi. Un gesto che significa speranza, un gesto che simboleggia
la vita. Pianta il tuo futuro è un laboratorio itinerante dall’alto valore simbolico,
un progetto che parla di natura, di crescita e di futuro. Durante l’escursione
verranno condivise esperienza naturalistiche e verranno trattati temi come 
il cambiamento climatico, la sostenibilità e l’importanza delle piante.
Per concludere pianteremo tutti assieme un ABETE, contribuendo al futuro
del nostro pianeta.

oppure

www.diamantiegioielli.it



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636378 | +39 347 8925725 | +39 340 0921306

meriz@paganellarifugi.it

TUTTI I MARTEDÌ DALLE 14.00 ALLE 15.30

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SCULTORE PER UN GIORNO
#rifugiomeriz

DAL 30 GIUGNO AL 8 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Meriz o del Rifugio Dosson e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Impara le tecniche dello scultore e incidi nel legno il tuo nome utilizzando
martello e scalpello. Il maestro Stefano ti guiderà e ti insegnerà tutti i
segreti per diventare un vero e proprio artista.
Al termine dell’attività potrai portare a casa la tua opera!

€ 6.00 a persona
€ 5.00 con Paganella Card

www.diamantiegioielli.it

MERIZparco
natura

Per il divertimento dei
più piccoli scopri

il nuovissimo

INGRESSO GRATUITO!



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636378 | +39 347 8925725 | +39 340 0921306

meriz@paganellarifugi.it

TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 10.30 ALLE 12.30

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

MALGA DEGLI ARTISTI
#rifugiomeriz

DAL 2 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2020

...E PER IL PRANZO?
Scegli il ristorante del Rifugio Meriz o del Rifugio Dosson e concediti un
gustoso pranzo slow food realizzato con cura e passione dai nostri Chef!

Tramite una bella passeggiata nel bosco raggiungeremo la suggestiva 
Malga degli Artisti, dove potrai visitare la mostra della Paganella e le opere
degli artisti locali, poi tutti assieme ci divertiremo con un laboratorio
manuale: “scultore per un giorno”!

www.diamantiegioielli.it

€ 6.00 a persona
€ 5.00 con Paganella Card

· ore 10.00 partenza dal Rifugio Meriz
· ore 9.30 partenza dal Rifugio Dosson
· ore 10.30 arrivo alla Malga degli Artisti
· dalle 10.30 alle 11.00 visita alla mostra
  della Paganella
· dalle 11.00 alle 12.30 laboratorio
  “scultore per un giorno”
· ore 12.30 ritorno al Rifugio



www.paganellarifugi.it
+39 0461 1636378 | +39 347 8925725 | +39 340 0921306

meriz@paganellarifugi.it

TUTTI I VENERDÌ DALLE 17.00 ALLE 22.00

PREZZOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

#rifugiomeriz

DAL 3 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2020

Non perdere l’occasione di vivere una magica esperienza: un aperitivo al
tramonto sul sentiero dell’amore con bollicine Trento Doc e sapori trentini. 
A rendere l’atmosfera romantica e suggestiva ci penserà Lorenzo, con il suono
soave del suo violino. Gran finale con la cena preparata dai nostri Chef che ci
accompagneranno in un viaggio speciale ed indimenticabile tra i sapori e
le tradizioni locali.

€ 38.00 - 1 adulto
€ 93.00 - 2 adulti + 1 bambino
€ 110.00 - 2 adulti + 2 bambini
*bevande escluse, trasporto in seggiovia incluso

sorpresa speciale offerta dalla gioielleria
Diamanti&Gioielli di Andalo

www.diamantiegioielli.it

MERIZparco
natura

Per il divertimento dei
più piccoli scopri

il nuovissimo

INGRESSO GRATUITO!

in musica

www.diamantiegioielli.it
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