
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA MINICLUB Estate 2022 

 

....un mondo di servizi e divertimenti per i nostri piccoli ospiti! 
Il miniclub dell'Hotel Astoria propone un servizio di intrattenimento per 

bambini dai 3.5 ai 12 anni  
 

 

 

dalla domenica al venerdì 
Mattina: dalle 09.30 alle 12.30  
Pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00 
Sera: dalle 20.00 alle 22.00 giochi ed animazione in hotel 
 

Giornate intere (orario continuato): lunedì e giovedì dalle 09.30 alle 
17.00. L’hotel sarà lieto di offrire ai piccoli partecipanti il pranzo al sacco 
che potrete prenotare la sera precedente al ristorante. 
 

Per questioni organizzative e per svolgere il servizio in sicurezza, 
tutte le attività sono su prenotazione. Potete prenotare le singole 
giornate alla reception o direttamente con la nostra animatrice 
entro il giorno precedente alle 18.00 oppure per tutto il periodo 
di soggiorno. I genitori devono firmare un’autodichiarazione alla 
reception all’atto della prenotazione. 

 
 
 

PISCINA E SPA 
i bambini sotto i 14 anni, accompagnati da un adulto, hanno accesso 
gratuito tutti i giorni alla zona POOL (piscina, idromassaggio, piscina 

bambini, zona relax) dalle 09.00 fino alle 18.15. 
L'accesso alla zona SPA (zona nudo) è riservato soltanto agli adulti. 

 
 



 
 
Domenica: 
Mattina: passeggiata a Campitello – Acroparck € 14.00 con VDF Guest 
Card* 
Pomeriggio: giochiamo al parco di Canazei 
 
Lunedì:  
La Val di Fassa e le sue misteriose creature*: dalle 09,30 alle 17,30 alla 
scoperta dei boschi e dei loro piccoli abitanti. Il pranzo al sacco è offerto 
dall’hotel (da ordinare a colazione direttamente al ristorante) 
→ in alternativa: MTBike test tour (6-14 anni). Gratis con VDF Guest 
Card* 
 
Martedì: 
Mattina: orienteering 
→ in alternativa: Avvicinamento all’arrampicata (7-14 anni). Gratis con 
VDF Guest Card* 
Pomeriggio: LadinoQuiz, giochi, musica e divertimento al parco di 
Canazei 
 
Mercoledì: 
Mattina: percorso Vita e visita al maneggio (possibile prenotare un giro 
a cavallo)* 
Pomeriggio: il gioco dell’oca gigante 
 
Giovedì: 
Viaggio nella natura attraverso i 5 sensi*: dalle 09,30 alle 17,30 facile 
passeggiata e laboratorio sensoriale nel bosco. Il pranzo al sacco è 
offerto dall’hotel (da ordinare a colazione direttamente al ristorante) 
 
Venerdì:  
Mattina: Alba beach! Vestitevi comodi perché giocheremo con l’acqua 
fresca dell’Avisio 
Pomeriggio: attività a rotazione* 
 
*Tutte le attività vanno prenotate il giorno precedente 
*Per MTBike test tour e Avvicinamento all’arrampicata i genitori 
devono prenotare e accompagnare i bambini autonomamente 


