
ATTIVITÀ ESPERIENZIALI PER RAGAZZI 11-14 ANNI 
ECOMUSEO VALLE DEI LAGHI 2021

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEI LAGHI IN BICICLETTA 

I partecipanti, sotto l’attenta supervisione di una guida ed istruttore MTB, pedaleranno lungo i corsi

d’acqua ed i laghi per scoprire le bellezze e le peculiarità della Valle dei Laghi in sella alla propria

bicicletta.    

ARRAMPICA IN VALLE DEI LAGHI CON LE GUIDE ALPINE

Un’intera giornata con la guida alpine di MounTime Outdoor Adventures. Al mattino si svolgerà

l’arrampicata con gli insegnamenti sulla tecnica, la progressione e la sicurezza nella storica gola di

Toblino. Nel pomeriggio è previsto trekking di particolare interesse naturalistico lungo il sentiero

dell’oliveto.  23 GIUGNO, 6 LUGLIO, 20 LUGLIO, 3 AGOSTO

SPORT E NATURA CON WAKEBOARD AL LAGO DI TERLAGO

I ragazzi, dopo un’iniziale risveglio muscolare attorno al lago per osservare le peculiarità della flora

e della fauna locali, potranno sperimentare il wakeboard (una sorta di sci d’acqua con impianto a

fune) utilizzando la tavola o il gommone, tuffarsi dal pontile, saltare sul tappeto elastico, nuotare nel

lago e attraversarlo con canoe e Stand Up Paddle (SUP). Il tutto avverrà in piena sicurezza con

controlli costanti del personale e giubbotti salvagente. 25 GIUGNO, 9 LUGLIO, 23

LUGLIO, 6 AGOSTO

PAINTBALL CHE PASSIONE!

Il paintball è adatto a tutti! Il gioco consiste nell’eliminazione degli altri giocatori colpendoli con

delle palline di vernice lanciate attravreso un’attrezzatura ad aria compressa chiamata marcatore.

ASD Paintball- Park organizzerà in totale sicurezza delle fantastiche partite. 30 GIUGNO,

14 LUGLIO, 28 LUGLIO, 25 AGOSTO

CAVALCA IN VALLE DEI LAGHI

I ragazzi, con l’aiuto degli esperti del maneggio “Cavalcailvento” di Cavedine, apprenderanno i

rudimenti dell’equitazione e scopriranno le bellezze del territorio limitrofo in sella ad un cavallo. 

28 GIUGNO, 1 LUGLIO, 2 AGOSTO, 12 AGOSTO

CANYONING NELLA ROGGIA DI CALAVINO

Escursionismo. Una vera esplorazione in uno degli angoli più misteriosi e suggestivi della Valle dei

Laghi: una tappa imperdibile per chi ama immergersi nella natura. Il percorso si snoda nel fondo del

roggia  ed  i  partecipanti  dovranno  indossare  il  casco,  l’imbrago,  la  muta  ed  un  giubotto  di

galleggiamento.  21 LUGLIO, 10 AGOSTO, 17 AGOSTO


