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TUTTI I GIORNI
DAL 20 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE
orari 10.00-17.00
L’area divertimento si trova nei pressi 
del rifugio Dosson alla prima fermata 
della telecabina Andalo - Doss Pelà. 
Parco allestito con giochi ed attrazioni 
di tutti i tipi.
Un’ampia area verde dove i bambini
potranno trascorrere la giornata in
compagnia di animatori e divertirsi 
con le tantissime attività proposte!

SINGOLO INGRESSO
BABY PARK DOSSON

Con card € 9,00 - Intero € 11,00

PAGANELLA KINDER PASS
1 ingresso Baby Park Dosson

1 ingresso Strider Bikes & laboratorio 
Biblioigloo

1 libretto “la principessa Dolomia 
e l’uomo Roccia”

presso Mini Club Baby Roccia
Con card € 14,00 - Intero € 17,00

INFO e PRENOTAZIONI
BABY PARK DOSSON:

cell. 333 9953332
www.andalovacanze.com

Nel rispetto delle linee guida gli accessi saranno limitati. 
Informati chiamando il 333 9953332.

VENERDÌ

I RAPACI SPICCANO IL VOLO
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. 
DAL 3 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2020 
dalle 10.30 alle 12.30

 
SABATO

IL PESCATORE DEL BRENTA 
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. 
DAL 4 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 2020 
dalle 10.30 alle 12.00

inquadra il codice 
per la prenotazione

LUNEDÌ

DISC GOLF TOURNAMENT
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 9 “buche”
costituite da cesti metallici dentro 
cui far fermare il frisbee.  
DAL 29 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 
dalle 10.30 alle 12.30

 
MERCOLEDÌ

ARENA DELL’AVVENTURA
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. 
DAL 1 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE 
dalle 10.30 alle 12.30

 
GIOVEDÌ

SHOW COOKING 
Impara a cucinare i piatti tipici della tradi-
zione 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 assie-
me i piatti preparati! 
DAL 2 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE
dalle 10.00 alle 12.00
 


