
DOMENICA
Arrivo, check-in e direttive per la settimana

LUNEDì
Giorno: escursione guidata con accompagna-
tore di media montagna e geologo del MUSE
Sera: proiezione in collaborazione di Trento 
Film Festival, in modalità cinema all’aperto del 
film Songs of the water spirits, vincitore del pre-
mio MuSe 2021

MARTEDì
Giorno: escursione in E-bike “Le frazioni di Moena: 
Forno, Medil, Sorte, Someda” e piccolo spuntino 
a Malga Peniola 
Pomeriggio: Gimkana per bimbi al parco Fia-
bilandia con merenda km 0
Sera: Bike show di Daniel Degiampietro

MERCOLEDì
Giorno: “Zaino in spalla!” in collaborazione con 
il Centro Alpino della Polizia di Stato che, rag-
giunta la cima, darà le nozioni base per la sicu-
rezza ed una corretta gestione delle uscite

GIOVEDì
Pomeriggio: “La natura che non si vede” Tra-
monto alla ricerca degli animali del bosco insie-
me ad un accompagnatore faunistico e cena al 
rifugio La Rezila

VENERDì
Mattina: Partenza prima dell’alba per una 
passeggiata che risale il paese di Moena fino a 
raggiungere un bel prato panoramico dove cir-
condati dallo spettacolo del sole che sorge tra 
le cime dolomitiche, ci sarà una lezione di Yoga 
seguita da una colazione all’Agritur El Mas 

SABATO
Giorno: escursione “Gente di trincea – la vita 
sulle Dolomiti durante la Grande Guerra”
Pomeriggio: visita guidata al museo “La Gran 
Vera 1914/1918”
Sera: ritrovo in centro con camminata fino al 
forte di Someda animata da testimonianze dei 
soldati. A seguire “cena povera” nel forte con in-
trattenimento. P
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5-12 settembre 2021

MOENA

PACCHETTO ALL INCLUSIVE  
HOTEL 7 NOTTI MEZZA PENSIONE 
+ PROGRAMMA ATTIVITÀ
Hotel 4 Stelle: a partire da 890 euro
Hotel 3 StelleS: a partire da 638 euro
Hotel 3 Stelle: a partire da 560 euro

Green Mobility 
Per tutta la settimana si potrà 
provare un veicolo 100% elettrico 
su prenotazione presso la Scuola 
Sci Moena Dolomiti

SCOPRI QUI GLI 
HOTEL ADERENTI

Comune di Moena


