
SOMMARIO

Destinazione: Trentino - Comano 
Terme (TN)

Durata: 6 giorni, 5 notti

Periodo: Dal 01/04/2022 al 
31/10/2022

Compreso nell’offerta:
• “Col fagottino in spalla”,

passeggiata e merenda con
bastoncino e fagottino.

• Sentieri dei piccoli camminatori,
passeggiate per bambini lungo
sentieri tematici.

• Adventure Archery Park.
• Sentiero delle Marocche e la

pista dei dinosauri.
• Parco Archeo Natura di Fiavè.
• Breg Adventure Park.
• Trekking con animali (asini) e

avvicinamento ai cavalli.
• 5 notti hotel 2 adulti + 1 bimbo

dai 4 ai 6 anni
• 5 cene
• 5 prime colazioni
• Video call di 1 ora per raccontare

il programma e presentare la
Judicaria.

• Un simpatico omaggio.
• Assicurazione Medico Bagaglio

comprensiva di copertura Covid-
19 e annullamento.

IL VIAGGIO

Un Baby trekking e una merenda contadina alla scoperta di un mondo “d’altri

tempi”!

Da noi in montagna, c’era un tempo in cui i bambini giocavano liberi nei prati,

scorrazzavano per i sentieri in mezzo ai campi e facevano merenda con

prodotti poveri ma genuini…ma che avevano il sapore della tradizione!

Prendete un paesaggio d’altri tempi, aggiungete un pizzico di fantasia, ne basta

veramente poca perchè la nostra realtà la supera di gran lunga, e immaginate

un gruppo di baby trekker con la merenda nel fagottino che si incamminano sui

sentieri in mezzo alla natura del Parco Naturale Adamello Brenta e alla scoperta

di un mondo contadino mai dimenticato . Il profumo dell’erba, i colori dei prati e

dei boschi, la freschezza dell’aria pulita e il piacere di una passeggiata in piena

libertà. E la Natura diventa un parco giochi sorprendente, i fiori lungo la strada,

le tracce degli animali che si possono interpretare, o un albero caduto, o il canto

dei grilli e il vole delle farfalle…renderanno ogni bambino un esploratore! Se poi

nel bel mezzo del trekking, ci sarà una merenda golosa e genuina con tutti

prodotti a km0 del territorio nascosta nel fagottino, i bambini non vedranno l’ora

di fare un’altra escursione!

Ed è proprio un mondo di attività nuove e sorprendenti per tutta la famiglia che

vi invitiamo a provare in questa vacanza a passo di bambino!

Betania Travel e i propri partner garantiscono il rispetto delle norme di

sicurezza e di comportamento in seguito alla pandemia Covid-19.

Fagottino in spalla e si 
parte all'avventura!
Una montagna a misura di bambino 
Codice 2022IT061
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CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00
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Non compreso nell’offerta:
Trasferimenti
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non specificato in 
“Incluso nel pacchetto”

Extra:
E’ possibile richiedere una 
quotazione per il trasferimento e/o 
l’allungamento del soggiorno.

Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio 
comprensiva di copertura Covid-19 
e annullamento

Quota di partecipazione:
A partire da euro 1137,00 per 2 
adulti e 1 bambino 4-6 anni

IL PROGRAMMA

• Il pacchetto “Fagottino in spalla e si parte all’avventura!” per 2 adulti + 1

bimbo dai 4 ai 6 anni in mezza pensione include:

• “Col fagottino in spalla”, passeggiata e merenda con bastocino e fagottino

in uno dei luoghi più suggestivi del territorio;

• Sentieri dei piccoli camminatori, passeggiate per bambini lungo sentieri

tematici, raccontati da personaggi fantastici che escono dalle pagine di

favole per accompagnarvi alla scoperta di luoghi fantastici;

• Adventure Archery Park, tiro con l’arco nel primo parco avventura immerso

nel bosco e predisposto con sagome di animali preistorici;

• Sentiero delle Marocche e la pista dei dinosauri, camminata attraverso i

detriti di roccia alla ricerca delle tracce dei dinosauri tridattili vissuti più di

190 milioni di anni fa;

• Parco Archeo Natura di Fiavè, visita al parco preistorico per rivivere la vita

su palafitta degli antichi abitanti del Lago Carera;

• Breg Adventure Park, entusiasmanti percorsi sospesi tra gli alberi;

• Trekking con animali (asini) e avvicinamento ai cavalli, patente asinina,

passeggiate con gli asini, attività didattica con gli animali e avvicinamento

ai cavalli, per godere della naturale empatia di questi animali per bambini e

ragazzi.

• 5 notti hotel 2 adulti + 1 bimbo dai 4 ai 6 anni

• 5 cene

• 5 prime colazioni

Attività adatte per bimbi dai 4 ai 6 anni.

Le attività outdoor verranno effettuato in condizioni di sicurezza e con

tempo accettabile, da valutare nel corso della settimana del pacchetto.

Potranno esserci quindi variazioni e/o proposte alternative.
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