
  

per la settimana 

 20 - 27 maggio 

 



 

Lunedì, 22 maggio – Pomeriggio divertente in fattoria 
presso il maso “Ebenhof”a Collalbo per voi bimbi con gli animali, 

giochi nel fieno, cavalcare, pane o dolce fatto da voi… 

Punto d’incontro: ore 14.00 stazione Soprabolzano, ore 14.30 Ebenhof 

Ritorno: ore 17.30 stazione Soprabolzano o Ebenhof 

Contrib. spese ridotto nelle strutture fam: € 10 (pane e bevande incl.) 
 

Martedì, 23 maggio - “Trotta, trotta cavallino…” al maneggio Himmelreich 
Piccolo giro con i bellissimi avelignesi sul campo di sabbia del maneggio  

Punto d' incontro: ore 14.30 “Alpenranch Himmelreich" (direz. Pemmern)                  

Prezzo speciale (minimo di 3 bambini): € 12 (pagare direttamente al maso) 

Importante: scarpe adatte e pantaloni lunghi, accompagnati dai vostri genitori 
 

Mercoledì, 24 maggio - Cerchiamo giovani “scalatori”! 
Se avete voglia, oggi c’è la possibilità di scalare le rocce a Stella. Con corda e cinturone 

di sicurezza scalatrici esperte vi solleveranno da terra…  

Punto d'incontro: ore 14.00 stazione Soprabolzano o ore 14.15 fermata Stella  

Ritorno: ore 17.15 fermata Stella, ore 17.30 stazione Soprabolzano  

Importante: scarpe adatte, maglie, pantaloni lunghi & guanti!  
 

Giovedì, 25 maggio  

Spettacolo di cavalli - scuderia “Feuerstein” e pittura a ferro di cavallo  
Il Lanznasterhof è la fattoria ad Auna di Sotto dove i cavalli non vedono l'ora di 

mostrarvi i loro trucchi con Ivan. In seguito potrete incontrare gli altri animali 

della fattoria e dipingere un ferro di cavallo con Anisa. 

Possibilità anche di vedere solo lo spettacolo, accompagnati dai genitori.  

Punto di ritrovo per tutti i bambini accompagnati dalla nostra assistente Anisa: 

ore 13.55 stazione trenino Collalbo, proseguimento in autobus fino ad Auna di 

Sotto e breve passeggiata con Anisa al maso. 

Orario di ritiro: ore 17.30 staz. trenino di Collalbo o ore 18.00 Soprabolzano 

Costo per i bambini:  € 12 (ferro di cavallo e bevanda inclusi) 
 

Punto di ritrovo per le famiglie: ore 14.30 maso Lanznaster ad Auna di Sotto 

Prezzi per le famiglie: adulti € 10, bambini € 5 (senza ferri di cavallo) 
 

Venerdì, 26 maggio - “Sulle tracce di Robin Hood” 
Un pomeriggio veramente avventuroso e divertente per voi bambini 

presso il percorso RiArco ad Auna di Sopra, Anisa vi accompagna. 

Punto d’incontro: ore 14.00 stazione autobus Kaiserau, ritorno: ore 17.55  

Prezzo speciale per bambini nelle strutture fam.: € 6 

 

 

 


