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WINTER

CORSI BIMBI. . .

PROVA LE NOSTRE ATTIVITÀ ESTIVE.. .
RICEVERAI UN BUONO SCONTO DEL 

20% SUI CORSI COLLETTIVI 
DI SCI O SNOWBOARD*

LUNEDÌ

14.30 - 17.00
TECNICA DI MOUNTAIN BIKE - BAMBINI 10+ / 20 € A PERSONA - MIN. 3
Percorsi con ostacoli e birilli per imparare divertendosi
Loc. Laghet zona kinderheim

MARTEDÌ

9.00 - 12.00
TECNICA DI MOUNTAIN BIKE - BAMBINI 10+ / 20 € A PERSONA - MIN. 3
Pump track Molveno + strutture di approccio
Partenza da Andalo e con il pulmino raggiungeremo la spiaggia di Molveno

14.00 - 17.00
ENDURO EXPERIENCE

MERCOLEDÌ

14.00 - 17.00
EASY BIKE TREK - BAMBINI 10+ / 20 € A PERSONA - MIN.3
Partenza da Andalo proseguendo sul sentiero che arriva alla “tana dell’ermelli-
no”, con percorsi tra i boschi e una buona merenda in rifugio.

GIOVEDÌ

9.00 - 12.00
EASY BIKE TREK - BAMBINI 10+ / 20 € A PERSONA - MIN.3
Partenza da Molveno con la telecabina che porta a loc. Pradel, per poi proseguire 
in discesa fino ad Andalo e da Andalo rientro a Molveno sul sentiero che costeggia 
il rio Lambin.

9.30 - 12.00
DOWNHILL EXPERIENCE

16.30 - 18.00
GRAVITY GIRLS ONLY

VENERDÌ

9.00 - 12.00
DOWN-HILL EXPERIENCE - RAGAZZI 14+ / 20 € A PERSONA - MIN.3
Con il pulmino raggiungeremo gli impianti di risalita di Fai della Paganella, per 
una mattina all’insegna del divertimento in discesa. Percorsi per ogni livello.

9.00 - 17.30
ENDURO PARADISE (EXPERT ONLY)

SABATO

10.00 - 12.00
DESTREZZA ED EQUILIBRIO - BAMBINI 10+ / 15 € A PERSONA - MIN.3
Una gara ad ostacoli per testare le capacità ed i progressi conseguiti.
Loc. Laghet zona kinderheim

8.30 - 17.30
SECRET TRAIL ENDURO FREERIDE (EXPERT ONLY)

2 ore mezza 
giornata 1 giorno 2 giorni 3 giorni aggiunta 

+ giorni

FATbike 15.00 € 20.00 € 25.00 € 45.00 € 65.00 € +15.00 €

E-bike 20.00 € 25.00 € 40.00 € 70.00 € 100.00 € +30.00 €

E-Bike FAT e Fatty 30.00 € 35.00 € 50.00 € 80.00 € 115.00 € +35.00 €

Front 15.00 € 20.00 € 25.00 € 45.00 € 65.00 € +15.00 €

Front Kid 
(bambino) 10.00 € 15.00 € 20.00 € 35.00 € 60.00 € +15.00 €

Fat Bike Kid 
(bambino) 20.00 € 25.00 € 30.00 € 45.00 € 65.00 € +20.00 €

* da prezzo di listino, non cumulabile con altre promozioni, non valido nel periodo Natalizio

caschi di protezione compresi

NOLEGGIO BIKE

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO DI BICI DA DOWNHILL E ACCESSORI

CANYONING - AVVENTURA, NATURA E DIVERTMENTO

Il canyoning è un’affascinante pratica sportiva che permette 
di esplorare luoghi solitamente inaccessibili, attraverso 
divertenti discese di corsi d’acqua effettuate con tuffi, salti, 
scivoli e calate su corda. Ti muoverai in un ambiente pri-
mordiale e incontaminato, fatto di natura e avventura. 
Hai bisogno solo di un paio di scarpe, costume e asciu-
gamano.
Il costo include: attrezzatura, spuntino e foto.
Cosa aspetti? divertiti con noi!

CANYONING - ADVENTURE, NATURE AND FUN

Canyoning is a fascinating sport lets you explore places that are usually inaccessible, throught fun 
descents of rivers made with dips, jumps, slides and ropes descents. You will be moving in a pristine 
environment of nature, adventure and fun! You just need a pair of shoes, swimsuit and towel. The cost 
includes: equipment, snack and complimentary photos! what are yuo waiting for? have fun with us!
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TANDEM
TAXI

ALPIN
STANDARD BABY - 110 €

Volo organizzato per i ragazzini da 8 a 12 anni di età alla prima esperienza di volo 
in parapendio. Vengono utilizzate imbragature di piccola taglia ed il volo è svolto in 
condizioni meteo ideali. Peso minimo richiesto 30kg. Tempo in volo "planato" circa 
15 min. Tempo totale da avere a disposizione circa 1.30h. (per i minorenni è obbli-
gatorio il consenso compilato e firmato dei genitori sul nostro modulo prestampato) 

Flights for children between 8 and 12 years of age with a minimum 30 kg. of weight. Using a 
special size harness in easy flying conditions. The flight will last around 15 minutes. Total time 
required around 1.30h. (For under 18 its compulsory to have the signed consent of the parents on 
our precompilated form) 

STANDARD - 120 €

Se non hai mai volato prima in parapendio biposto e sei tra i 13 e gli 80 anni di età 
questo fa per te. Tempo in volo “planato/veleggiato” circa 15/20 min. Tempo totale 
da avere a disposizione tra risalita in decollo, preparazione e volo circa 1.30/2h (se 
le condizioni termiche della giornata lo permettono una volta in volo si può decidere 
di prolungare il volo “Standard” in “Standard Plus”)

If you have never been flying on a tandem paragliding before and you are above 13 and 80 years of 
age this is the flight for you .The flight will last around 15/20 minutes. Total time required around 
1.30/2 h. (once airborne you can decide to extend the “Standard flight” to “Standard Plus Flying” 
flying conditions permitting)

STANDARD PLUS - 140 €

Come il volo Standard ma di maggior durata. Una volta in volo si cercherà di sfrut-
tare le correnti ascensionali come le aquile per salire in quota ed efettuare un per-
corso di volo di “cross” lungo la valle. Tempo in volo circa 25/30 minuti.

Like the standard flight but a bit longer. Using the rising thermal you will fly above the take-off 
like the eagles and fly along the valley. The flight will last around 25/30 minutes

G-FORCE - 140 €

Vuoi provare un volo con qualche virata e manovra più dinamica tipo “Wing-O-
ver” e la “Vite”? Tempo in volo circa 15 min. Tempo totale da avere a disposizione 
1.30/2.00 h (consigliato come secondo volo dopo lo Standard) 

Would you like to experience one flight with some dynamic turns and manoevers like the “Wing-
Over” and the “Spiral”? The flight will last around 15 minutes. Total time required around 1.30/2h. 

TUTTI I VOLI INCLUDONO SD CARD CON VIDEO E FOTO!
ALL THE FLIGHTS INCLUDE SD CARD WITH VIDEO E PHOTOS

PREZZI TAXI RIFUGI 2016

• RIFUGIO LA MONTANARA
• FOREST PARK
• MALGA TOVRE

DA MOLVENO/ANDALO
10.00 € solo andata
14.00 € andata/ritorno
Gruppi* - 12.00 € andata/ritorno

• RIFUGIO CROZ DELL’ALTISSIMO
DA MOLVENO
13.00 € solo andata
20.00 € andata/ritorno
Gruppi* - 16.00 € andata/ritorno

• MALGA DI ANDALO
DA MOLVENO
13.00 € solo andata
16.00 € andata/ritorno
Gruppi* - 13.00 € andata/ritorno

* Quota valida per gruppi di 12 persone paganti: Capogruppo gratuito.

ALTRI RIFUGI E MALGHE A RICHIESTA

• MALGA DAGNOLA BASSA
• MALGA SPORA
• LOCALITÀ BRENZATI

Quotazioni su richiesta

RIDUZIONI:
Bambini fino a 3 anni (n.c.) - GRATUITI
Bambini da 4 a 15 anni (n.c.) - 50%
Famiglie 2 adulti + 2 bambini (fino a 15 anni) - 3 QUOTE INTERE

SERVIZIO GARANTINO PER RIFUGIO CROZ DELL’ALTISSIMO
Per escursioni nel Gruppo di Brenta
PARTENZA DA MOLVENO TUTTI I GIORNI!

• 5.50 - solo su prenotazione
• 6.50 - 7.50 - Piazza Marconi - presso APT
• 6.00 - solo su prenotazione
• 7.00 - 8.00 - Centro Ittico - Località Val delle Seghe (parcheggio gratuito)
• 18.30 - solo su prenotazione - rientro a Molveno

PREZZI:
Euro 13.00 solo andata
Euro 20.00 andata/ritorno
Prezzi validi con minimo 2 persone
Partenza da Andalo su richiesta: supplemento di Euro 2.00 a persona

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA

LUNEDÌ

16.00 - 18.00
ARRAMPICATA (RAGAZZI DAI 10 AI 15 ANNI)
Prova di arrampicata per tutti 5.00 €. Iscrizione al corso settimanale
Corso di arrampicata martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
4 incontri 60.00 €

MARTEDÌ

8.30 - 13.00 
VIA FERRATA CASTEL DRENA FAMILY 12+
Lo spettacolare canyon del rio Sallagoni da atteraversare in parete con ponti tibetani e 
passaggi aerei. Per ragazzi e adulti. 65 € compreso trasporto e attrezzatura. 
Dai 12 ai 16 anni 50.00 €

MERCOLEDÌ

9.30 - 14.00 
VIA FERRATA DELLE AQUILE 
La nuova spettacolare via ferrata della Paganella a strapiombo sulla valle dell’Adige. 
Adrenalina e vuoto sotto ai piedi, per persone sportive. 90.00 € con attrezzatura.

GIOVEDÌ

7.00 - 18.00
VIA FERRATA DOLOMITI LA CASTIGLIONI.
La spettacolare via ferrata Castiglioni nel cuore della val d’Ambiez, che con verticali 
scale metalliche sale alla bocca dei due denti. Salita alla cima Susat. 
Euro 90.00. Pranzo al sacco o in rifugio.

7.30 - 17.00 
TREKKING AL RIFUGIO PEDROTTI 2491M IL CUORE DEL BRENTA
L’escursione classica per eccellenza per entrare nel cuore delle Dolomiti di Brenta. 
Ai piedi dei giganti di roccia per un percorso nelle favolose Dolomiti.
• 25.00 € adulti 
• 12.00 € ragazzi fino ai 18 anni
• 16.00 € taxi rifugi
pranzo al sacco o in rifugio

VENERDÌ

7.00 - 17.00
TREKKING DA M. DI CAMPIGLIO AD ANDALO ATTRAVERSO IL BRENTA SELVAGGIO
La traversata da ovest ad est delle Dolomiti di Brenta. 
Tutti i venerdì di luglio e agosto e il 2 settembre.
Appuntamento: ore 7.00 in piazza Dolomiti, di fronte all’ufficio turistico 
Info tecniche: per persone allenate, scarponcini da trekking. Pranzo al sacco
25.00 € compreso trasporto, escluso impianto di risalita.

SABATO

8.00 - 17.00 
TREKKING AL RIFUGIO AGOSTINI
Il trekking dei trekking nella bellissima Val d’Ambiez con visita alla grotta di ghiaccio e 
al cimitero dei fossili.
55.00 € con servizio jeep. Pranzo al sacco o in rifugio

i costi attività sono intesi

come iscrizione e rimborso 
spese nel contesto associativo
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RAFTING

HYDROSPEED

KAYAK

CANYONING

TARZANING

FAMILY 39.00 €

EXTRA 50.00 €

POWER 60.00 €

MARATHON 75.00 €

EXPLORER 90.00 €

KATARAFT 100.00 €

CLASSIC 50.00 €

EXTRA 60.00 €

EXTREME 70.00 €

1-2 PERSONE 80.00 €

3+ PERSONE 50.00 €

NOVELLA 50.00 €

TANDEM classic 80.00 €

TANDEM extreme 100.00 €

CORSO 10 ORE 240.00 € 
+ NOLEGGIO +50.00 €

SAN BIAGIO 60.00 €

RIO NERO 72.00 €

BRENTA 99.00 €

VELON 70.00 €

WATER


