
 

Quota di  partecipazione: € 10 mezza giornata - € 15 giornata 

intera.

Activities from 20st December 2014 to 22nd March 2015

in collaborazione con 

collaboration with e / and

Price: € 15 adult - € 8 junior-children.

Snow-shoes excursion by night with the mountain guides, from 

Doss del Sabion to Malga Cioca.

Little aperitif and return to valley on the Tulot cableway.

Price: € 25 adult - € 15 junior-children (included snow-shoes 

Per "Ciaspolando" - "Notte di stelle" e "Al chiaro delle fiaccole" 

*info e prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno 

precedente c/o Ufficio Guide Alpine: tel. 0465-502111 oppure mail: 

info@mountainfriends.it

For "Snow-shoeing" - "Starry night" and "Snow-shoeing by night" 

*info and necessary reservation by 5 pm of the previous day at the 

Moutain Guides Office: tel 0465-502111 or mail: 

info@mountainfriends.it

Ritrovo ore 21.00 c/o Ufficio Guide Alpine - rientro ore 23.30 

circa.

Meeting at 9 pm at Pinzolo Guides Office - return at 11.30 pm.

Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 a Prà Rodont.

(da 3 a 8 anni)

tutti i giorni - MINICLUB

VIVI L'INVERNO CON 

NOI

LIVE THE WINTER 

WITH US

every Thursday - SNOW-SHOEING BY NIGHT

(from 6 years)

Meeting at 4 pm at Prà Rodont.

INVERNO 2014-2015 WINTER 2014-2015

Snow-shoes excursion by night, discovering Val Rendena.

Children activities with entertainers.

Price: € 10 half day - € 15 a day.

Free activity for hotels that have special agreements.

Price: € 20 adult - € 12 junior-children (+ € 5 snow-shoes rental).

Minimum 6 people*.

Free activity for hotels that have special agreements. Lift ticket 

is not included.

Quota di partecipazione: € 20 Adulto - € 12 Junior-Bambino (+ 

€ 5 noleggio ciaspole).

Minimo 6 persone*.

In collaborazione con il Consorzio Pinzolo Val Rendena per il 

Turismo, è a disposizione un servizio di Miniclub con animatori 

che sapranno coinvolgere i piccoli ospiti in divertenti attività.

Il servizio è gratuito per gli ospiti che soggiornano nelle 

strutture convenzionate.

Attività dal 20 dicembre 2014 al 22 marzo 2015

every day - MINICLUB

(from 3 to 8 years)

From 10 am to 3 pm at Prà Rodont.

every Tuesday - SNOW-SHOEING

(from 6 years)

Meeting at 1 pm at Prà Rodont - return with the last cableway 

run at 5 pm.

Snow-shoes excursion for everybody in the woods of the 

Brenta Dolomites, from Prà Rodont to Bregn de l'Ors area.

every Wednesday - STARRY NIGHT

Minimo 6 persone*.

Il servizio è gratuito per gli ospiti che soggiornano nelle 

strutture convenzionate. Non sono compresi il biglietto per gli 

impianti di risalita e l'aperitivo.

i mercoledì - NOTTE DI STELLE

Il servizio è gratuito per gli ospiti che soggiornano nelle 

strutture convenzionate. Non è compreso il biglietto per gli 

impianti di risalita.

Si sale con l'impianto al Doss del Sabion dove, ciaspole ai piedi, 

si percorre un meraviglioso sentiero per raggiungere il rifugio 

Malga Cioca. Dopo un breve aperitivo sotto le stelle, si rientra 

a valle con la Telecabina Tulot.

Minimum 6 people*.

Free activity for hotels that have special agreements. Lift ticket 

and aperitif are not included.

Quota di partecipazione: € 25 Adulto - € 15 Junior-Bambino 

(compreso noleggio ciaspole).

(da 6 anni)

Ritrovo ore 16.00 a Prà Rodont.

Quota di partecipazione: € 15 Adulto - € 8 Junior-Bambino.

i giovedì - AL CHIARO DELLE FIACCOLE

Scopri il silenzio del bosco e alza lo sguardo al cielo: le stelle ti 

aspettano. Passeggiata in notturna alla scoperta del territorio 

della Val Rendena.

Il servizio è gratuito per gli ospiti che soggiornano nelle 

strutture convenzionate.

Minimo 6 persone*.

i martedì - CIASPOLANDO

(da 6 anni)

Ritrovo ore 13.00 a Prà Rodont - rientro con ultima corsa 

telecabina ore 17.00.

Ciaspolata diurna tra i boschi ai piedi delle Dolomiti di Brenta 

da Prà Rodont al Bregn de l'Ors.

Minimum 6 people*.

Free activity for hotel that have special agreements.


