
PROGRAMMA  
PER RAGAZZI

IL TUO PROGRAMMA 
DEL BUON UMORE

GIOVEDÌ –  
RAFTING SUL FIUME ADIGE
Età minima: da 4 anni accompagnati da un  
genitore 8 anni non accompagnati da un genitore
Costi: € 30,00 - bambini fino a 13 anni
€ 40,00 - da 14 anni in poi
È possibile pagare solo in contanti!

Alle 12:45 verremo accolti dalle navette davanti all‘in-
gresso dell‘hotel e guideremo insieme verso Castelbello. 
A bordo dei canotti trascorreremo due ore piene di azio-
ne sul fiume Adige! Per essere ben preparati all‘avven-
tura che ci attende, riceveremo un‘introduzione e un 
abbigliamento adatto per il rafting. Vi chiedo di portare 
con voi un costume da bagno, un asciugamano, tanto 
buon umore e voglia per l‘avventura! Torneremo in hotel 
verso le 16:00.

VENERDÌ – MINI GOLF A SILANDRO
Età minima: 3
Costi: ca. € 15,00

Vi aspetta un pomeriggio pieno di emozioni, giochi 
e divertimento! Il campo di mini-golf con 18 buche di 
diversa difficoltà fa battere i cuori. I corsi sono una sfida 
per giovani e adulti. Dopo il torneo ci rilassiamo con un 
gelato rinfrescante sotto gli alberi ombrosi. Lì troverete 
inoltre tavoli da ping pong, biliardo e un calcetto. 
Ci incontreremo alla reception alle 13.00 e andremmo 
insieme a Silandro. Ritorniamo al hotel circa alle 17.00. 
Non vedo l‘ora di vedervi!

CIAO CARI RAGAZZI!
Anche questa settimana vi offro un program-
ma vario, in modo che possiate godervi an-
cora di più nella vostra vacanza qui call‘Hotel 
Paradies!Non vedo l‘ora di fare le attività con 
voi e sono sicura che ci divertiremo molto.

Per tutte le attività è necessario registrarsi il 
giorno precedente, entro le ore 18:00.

I costi per le attivitá devono essere saldati 
direttamente al posto. Tutte le nostre attività 
dipendono dal tempo e purtroppo devono 
essere annullate in caso di maltempo.
Non vedo l‘ora di incontrarvi e di conoscervi! 
A presto!

La vostra Deborah



LUNEDÍ – BACK TO THE ROOTS | 
CON ARCO E FRECCIA NEL CORSO 
3D „SCHLEGL“ A TARRES  
Età minima: 8 anni
Costi: circa € 25,00
max. partecipanti: 8

Partiamo per un avventuroso percorso con nume-
rose stazioni in mezzo alla natura! Il centro di tiro 
con l‘arco all‘aperto in Val Venosta ti aspetta con un 
percorso con 28 animali in 3D che sembrano incredi-
bilmente reali. 
Ci incontriamo alla reception alle 10:00 e prendiamo 
una navetta per il villaggio vicino di
Tarres. Insieme ci affronteremo attraverso i vari tiro a 
bersaglio e ci godremo un picnic nella foresta
per rinfrescarci. Ritorniamo al hotel circa alle 15:00. 
Avrai bisogno di buone scarpe e vestiti sportivi per 
questa escursione avventurosa!

MARTEDÌ – PARCO AVVENTURA  
„LITZER WALDELE“ VICINO LASA
Età minima: 8 anni
min. partecipanti: 3
Costi: circa € 25,00

Il più grande percorso a corde alte è anche il primo 
percorso a corde naturali della Val Venosta e si trova 
nella foresta di Allitzer, vicino a Lasa. Il parco offre 
10 percorsi con 100 piattaforme e diverse altezze e 
livelli di difficoltà. I principianti troveranno elementi 
ad altezze raggiungibili, mentre gli esperti potran-
no avventurarsi tra le cime degli alberi ad altezze 
vertiginose. Ci incontriamo alla reception alle 09:15 e 
prendiamo una navetta per Allitz. Ritorniamo in hotel 
verso le 13:00.

MARTEDÌ – PALLAVOLO  
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Ci incontriamo al campo sportivo alle 16:00.
min. partecipanti: 6

Il torneo di pallavolo è dedicato al divertimento. È 
una grande opportunità per trascorrere un pome-
riggio sportivo insieme ad amici e parenti nel nostro 
nuovo campo sportivo.

MERCOLEDÌ – CAVALCARE  
NELL‘ALLEVAMENTO DI CAVALLI
Età minima: 8 anni
Costi: circa € 25,00
max. partecipanti: 5

Dodici cavalli e pony aspettano solo di essere portati 
fuori e alimentati con mele! Cavalchiamo nella splen-
dida natura lungo il fiume Prader Sand.
Ci incontreremo alla reception dell‘hotel alle 13:00 
e guideremo insieme verso Prato allo Stelvio. Lì ci 
verranno date le informazioni più importanti sulla
cura dei cavalli e poi partiremo con gli animali appe-
na strigliati. In seguito faremo un picnic nella fattoria 
e torneremo in hotel verso le 17:30.


