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IL MINI-ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

Quest’anno il Dolomiti Paganella Family Festival sarà ancora più fantastico 
e coinvolgente! Un’animazione futuristica che puoi trovare solo sull’Altopiano della 
Paganella.
 
Un gigantesco gioco di ruolo, che si svolge in un villaggio in miniatura, con le 
più importanti strutture del mondo reale.

Saranno i bambini in vacanza insieme a quelli che qui vivono a 
costruire il loro paese ideale, dove anche i ruoli più importanti, 
vengono affrontati giocando.

Sei pronto? Una volta entrato nel mini-altopiano l’ufficio del lavoro ti assegnerà un 
impegno per la giornata: falegname, tipografo, giornalista, cuoco, vigile 
o coltivatore? Ovviamente come in ogni azienda ben funzionante, i lavoratori 
verranno formati da esperti animatori.

Ogni ora di lavoro ti verrà ben remunerata con tanti “marenghi”, così potrai 
concederti un soft drink al bar del villaggio, una pizzetta appena sfornata 
dai provetti chef o un giochino interessante al mercatino. 

Non preoccuparti, se il lavoro proprio non fa per te, potrai anche licenziarti e 
passare ad un’altra attività. Non perderti poi l’elezione del sindaco con 
tanto di programma politico da approvare! E se fossi tu il prossimo sindaco 
del Mini-Altopiano della Paganella?  Noi abbiamo già preparato tutto!

Gioca con noi, conosci tanti nuovi amici e porta con te il ricordo di un’esperienza super!

16 - 23 Giugno 2019

SINDACO VIGILE CUOCO

Un gigantesco gioco di ruolo in cui
i bambini costruiscono la CITTA IDEALE

Approfitta delle vantaggiose offerte dedicate alle famiglie!



Domenica, lunedì e martedì potrai sbizzarrire la tua fantasia ai laboratori del 
Biblioigloo, visitare una stalla e scoprire come si fa il formaggio o allattare un 
vitellino, conoscere il meraviglioso mondo delle api , provare il minigolf, le 
piste di snowtubing, il pattinaggio e tanto altro ad Andalo Life e visitare 
l’Area Faunistica di Spormaggiore per ammirare da vicino il fascino di orsi, lupi, 
linci, volpi, gatti selvatici, caprioli, gufi e l’allegria nella fattoria didattica con pony, 
caprette, pavoni e galline.

Da mercoledì non perderti assolutamente l’esperienza della MINICITTA’:
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00 
Potrai pranzare al ristorante con gli altri bimbi, oppure raggiungere mamma e papà. 

Domenica
Lunedì
Martedì

Programma

Scopri il programma dettagliato delle attività a partire da maggio sul sito
www.visitdolomitipaganella.it/family

Costi:
Quota giornaliera: € 10
Iscrizione obbligatoria presso gli uffici APT entro martedì 18 giugno 2019 alle ore 12:00
(iscrizione minima di due giornate intere)
Pranzo facoltativo: € 10

Mercoledì
Giovedì
Venerdì


