
NUOVE esperienze nel 

programma famiglia 

 

Passeggiate ideali per grandi e bambini !! 
Secondo le capacità potete scegliere camminate brevi o più lunghe, in pendenza o 

pianeggianti, con o senza passeggino, tutte lungo gli incantevoli paesaggi delle Dolomiti…. 

Racconti avvincenti legati al mondo della flora e della fauna delle Dolomiti affascinano i 

bambini che si incamminano lungo i diversi percorsi tematici del Latemarium. Semplicissimi 

da raggiungere grazie agli impianti di risalita estivi! Per saperne di più vedi qui: 

https://eggental.com/it/Estate/Famiglia/Escursioni-per-famiglie 

 

Dal 26.06. al 05.09.2021, grandi e piccoli possono immergersi nell'emozionante mondo delle 

Dolomiti e partecipare al tradizionale lavoro contadino della Val d'Ega. Anche quest'anno 

offriamo un vasto programma per le famiglie. Per saperne di più vedi quì:   

https://eggental.com/it/Estate/Famiglia/Programma-famiglie 

 

La vacanza con bambini …. da noi è una vacanza per bambini!  
Se dopo giorni di camminate, grandi e piccini e i loro scarponcini hanno bisogno di un giorno 

di riposo, altre proposte per trascorrere il tempo libero in Alto Adige, in particolar modo in 

Val d’Ega, non mancano di certo!  

La regola delle tre S:  sport, sorrisi e sorprese 

L`Alpine Coaster a Predazzo: offre il brivido della velocità,  mentre vi addentrate nelle 
rigogliose foreste della Val d’Ega a 40 km all`ora….  
Nel Bosco Avventura a Obereggen: ben 25 percorsi trasformano ogni amante della natura in 
un piccolo Tarzan e in una grintosa Jane. E per i piccoli bagnanti, vi consigliamo le piscine 
pubbliche all’aperto di Nova Levante e Collepietra o una gita ai stupendi laghi balneabili 
dell’Alto Adige! 

In compagnia dei migliori amici dell`uomo … 
Passeggiate e gite a cavallo attraverso prati e boschi o camminate trekking verso le vette, in 
compagnia di esperti istruttori. Oppure fare visita e una passeggiata a: cavalli, lama e alpaca 
della Val d’Ega.  Per saperne di più vedi qui: 

https://eggental.com/it/Estate/Famiglia/Consigli-per-famiglie 
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