FIEMME PINÈ CEMBRA GUEST CARD
winter 2021/2022

Guest Card

dal 04.12.21Card
al 03.04.22
Guest
dal 04.12.21 al 03.04.22
Informazioni generali
dal 04.12.21 al 03.04.22

Le attività hanno un valore minimo di € 10 ciascuna ma per te possessore della Fiemme
Pinè Cembra Guest Card sono in omaggio
Sconto dal 20% al 50% sulle attività con il simbolo
Prenotazione OBBLIGATORIA delle attività (se non diversamente specificato) entro le ore
12.00 del giorno precedente al numero 331 9241567 (8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30) oppure
cliccando sul QR code in alto
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma dovute a emergenza Covid 19 e condizioni atmosferiche

LUNEDÌ
10.30-12.30 e 14.00-16.00 “Nel continente bianco… ai piedi della Pala di Santa” – Ciaspolata sull’Altopiano di Lavazé
Gratis con FGC - € 15 adulti, € 8 under 12 (nati dopo 27/11/2009) senza FGC, noleggio
ciaspole € 5
10.00-12.00 “Musica, legno e benessere: due passi fra le essenze di Tesero”
Gratis con FGC - € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
11.00-12.00 “Emozioni a cavallo”- Passeggiata equestre
€ 20 bambino/adulto con FGC - € 25 senza FGC

MARTEDÌ
10.30-12.00 “Magnifica Essenza” - visita a Bioenergia
Gratis con FGC - € 5 adulti, 8-16 anni € 3 senza FGC
11.00-12.00 “Emozioni a cavallo” - Passeggiata equestre
€ 20 bambino/adulto con FGC - € 25 senza FGC

11.00-13.00 “La tua prima volta sugli sci stretti” - Lezione collettiva allo Stadio del Fondo
di Lago di Tesero
€ 20 adulti con FGC - € 27,50 senza FGC, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009) noleggio attrezzatura incluso
14.00-15.00 “Giochi di neve e primi passi sugli sci stretti” - Avvicinamento allo sci di
fondo nello stadio a 5 cerchi di Lago di Tesero
€ 13 bambino con FGC - € 18 senza FGC, noleggio attrezzatura incluso
14.00-16.00 “In cucina con gli Gnomi” - Laboratorio di biscotti
€ 20 bambino con FGC - € 25 senza FCG
15.30-18.30 “Traversata di un tramonto con le ciaspole a Passo Rolle”
Escursione con guida
€ 15 adulti con FGC - € 20 senza FGC, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009), noleggio ciaspole € 5, (frontalino incluso)
16.30-17.30 “Alchimie fra cantine, alambicchi e sommelier”
visita guidata in Val di Cembra
Gratis con FGC - € 9 senza FGC

MERCOLEDÌ
9.30-15.00 Le tue ciaspole aprono il sipario dolomitico” - Escursione guidata al Passo Valles
Gratis con FGC - € 25 adulti senza FGC, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009), noleggio ciaspole € 5
10.00-12.30 “La cascata di Cavalese vista da vicino” – Esplorazione guidata di uno spettacolare monumento naturale
Gratis con FGC - € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
16.00-16.45 “Sguardo sulla natura dalla carrozza”
€ 5 adulti/bambini con FGC - € 10 senza FGC

Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 12.00 del giorno precedente +39 331 9241567
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GIOVEDÌ
10.00-12.30 “Camminando nel bosco creiamo uno zaino ‘intelligente’”
Gratis con FGC, € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
10.00-11.00 “Eroi a quattro zampe” - Cani da ricerca in azione
Gratis
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14.00-16.00 “Questa tana è un laboratorio di idee” Decorazioni e gadget per gnomi e bambini
€ 20 bambino con FGC - € 25 senza FGC
15.00-17.00 “Sussurriamo alle mucche” - Visita alla stalla dell’Agritur Pianrestel
€ 10 adulti, € 5 bambini con FGC - € 15 adulti, € 10 bambini senza FGC
17.00 “Aperitivo sa’ l casel” - Degustazione di formaggi
€ 12 adulti con FGC, € 8 under 12 (nati dopo 27/11/2009) - € 15 adulti senza FGC, € 8 under
12 (nati dopo 27/11/2009)
17.00-18.30 “Neve-fuoco-stelle” - Ciaspolata sull’Altopiano di Lavazé
€ 15 adulti con FGC - € 20 senza FGC, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009), noleggio ciaspole € 5, (frontalino incluso)

VENERDÌ
10.00-12.30 “Segui una traccia, scopri una vita”
Escursione nella neve dell’Altopiano di Lavazé
Gratis con FGC - € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
10.00-12.00 “Il bosco è dolcissimo” - Incontro con l’apicoltrice
Gratis
14.00-15.30 “Su e giù nella natura, senza perdere la bussola”
Esperienza di orientamento nel bosco
Gratis con FGC + € 3 tesseramento - € 10 adulti, (8-16) -30% senza FGC + € 3 tesseramento.
Mappa e bussola in prestito
14.30-15.30 “L’antico mulino ad acqua” - Visita guidata
Gratis
15.00-16.00 “Gira la vigna, tutti giù in cantina” - Visita con degustazione in Val di Cembra
Gratis con FGC - € 9 senza FGC
17.00-18.15 “Predazzite, storie di pietre impazzite!” - Racconto spettacolare
Gratis
17.00-18.00 “La Birra di Fiemme dal campo al boccale”
Esperienza sensoriale a km zero
€ 13 adulto (visita + degustazione), € 8 bambini (solo visita) con FGC - € 15 adulti, € 10
bambini senza FGC
17.00-18.00 “Aperi-Green: aperitivo a km zero nella terra dei Cembrani DOC”
€ 3,50 (1 calice di vino e piccolo tagliere) con FGC – € 5 senza FGC
18.00-19.00 “Fatti non foste per vivere senza stelle” - Visita all’Osservatorio astronomico
e al Planetario di Tesero
€ 10 con FGC – € 12 adulti, (0-6) gratis, (8-14) € 7 senza FGC

SABATO
9.30-15.00 “Le tue orme extra large attorno alle Pale” - Ciaspolata al Passo Rolle
Gratis con FGC - € 25 adulti, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009) senza FGC, noleggio ciaspole € 5
10.00-12.00 “Daiano, passeggiata nel lariceto che guarda il Lagorai”
Gratis con FGC - € 10 senza FGC
15.00-16.30 “Giretto morbido”
Passeggiata con lama e alpaca nel centro storico di Cavalese
€ 3 con FGC – € 5 senza FGC
17.00-18.00 “Magnifica Storia” - Racconto spettacolare
Gratis con FGC - € 3,5 con TGC - € 5 senza Card

DOMENICA
10.00-12.00 “Dal ponte trasparente al ponte sospeso” - Passeggiata nel Parco Naturale di
Paneveggio
Gratis con FGC - € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
11.00-13.00 “La tua prima volta… sugli sci stretti”
Lezione collettiva al Centro del Fondo di Lavazé
€ 26 adulti con FGC - € 35 senza FGC, 50% sconto under 12 (nati dopo 27/11/2009), noleggio attrezzatura e entrata al Centro del Fondo incluso

Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 12.00 del giorno precedente +39 331 9241567
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10.00-11.30 “Dove Stava una valle” - Passeggiata guidata
Gratis con FGC, € 10 adulti, (0-8) gratis, (8-16) -30% senza FGC
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