
Dolomiti Family Fun 
Divertirsi è naturale

Dolomiti Family Fun
dal 26.12.2016 al 18.03.2017

Dolomiti Family Fun 
ti aspetta a San Martino di Castrozza 
anche per l’estate 2017!

Info e prenotazioni:
ApT San Martino di Castrozza
Tel. 0439.768867
booking@sanmartino.com
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#neve #sci #divertimento #animazione
Ecco le parole chiave di Dolomiti Family Fun, il programma che farà sciare e divertire i vostri 
bambini! Ogni mattina da lunedì a sabato, bimbi a bordo del Fanny Skibus, per raggiungere 
comodamente dagli hotel i maestri di sci più simpatici delle Dolomiti! Imparare a sciare sarà un 
gioco da ragazzi! Nel pomeriggio il divertimento continua in compagnia degli animatori dello staff 
Dolomiti Family Fun per una vacanza TOP!

Corsi di sci
I piccoli sciatori possono scegliere l’opzione corso di sci classico del mattino o la proposta full 
day, per trascorrere una giornata intera sulla neve in compagnia del proprio maestro di sci!

Info su orari, costi e servizi compresi nei corsi di sci con adesione a Dolomiti Family Fun:
Scuola Sci San Martino www.scuolascisanmartino.it 0439 68182
Scuola Sci Dolomiti www.scuolasci-dolomiti.it 0439 769251

…per i più piccoli o per chi non scia
Cari mamme e papà se i vostri bimbi hanno meno di 4 anni o non sciano, niente paura! Ecco la 
proposta ideale in quota o in paese: il Kinderland l’Alpe delle Marmotte in Tognola e 
la Tana dello Scoiattolo a Nasse Park!

Info su orari, costi e servizi:
Kinderland Tognola “L’Alpe delle Marmotte” kinderheim@tognola.it 348 6781669
Nasse Park “La Tana dello Scoiattolo” info@nassepark.it 0439 68369 

Cosa sapere su Dolomiti Family Fun
Dolomiti Family Fun è una proposta vacanza riservata ai bambini dai 4 ai 12 anni 
compiuti ospiti delle strutture ricettive convenzionate di San Martino di Castrozza.  
Scopri gli hotel e residence aderenti all’offerta su www.sanmartino.com

Iscrizione al corso di sci collettivo
Attesta l’iscrizione a Dolomiti Family Fun e quindi la possibilità di utilizzare il 
Fanny Skibus. L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente presso le sedi delle 
scuole di sci o direttamente al maestro di sci durante la presentazione del programma 
nelle strutture ricettive (domenica o sabato). Gli orari delle presentazioni sono esposti 
nelle bacheche di ogni hotel e residence convenzionati.
Informazioni sulla modalità d’iscrizione ai corsi di sci con adesione a Dolomiti Family Fun:
Scuola Sci San Martino www.scuolascisanmartino.it 0439 68182
Scuola Sci Dolomiti www.scuolasci-dolomiti.it 0439 769251 
 
Fanny Skibus
Pulmino dedicato esclusivamente ai piccoli sciatori che da lunedì a sabato porta i 
bambini dagli hotel direttamente in pista per il corso di sci collettivo. 
N.B. Andata e ritorno prevista esclusivamente per i corsi del mattino. 
Gli orari di passaggio sono esposti nelle bacheche di ogni struttura ricettiva. I genitori 
sono responsabili della consegna dei propri figli agli animatori, attestata dalla firma 
sulla lista presenze predisposta. I bambini dovranno essere pronti entro l’orario indicato 
nella tabella oraria, all’esterno della struttura ricettiva con sci, bastoncini, scarponi (in-
dossati) e caschetto (indossato). Causa eventuali condizioni meteo avverse, potrebbero 
verificarsi lievi ritardi del pulmino. Al termine del corso di sci, a partire dalle ore 12.45, i 
bambini saranno riaccompagnati in hotel e riconsegnati ai genitori, salvo diversa disposi-
zione degli stessi comunicata per tempo al responsabile dell’animazione (345 5808560).

Cosa comprende Dolomiti Family Fun
La possibilità di utilizzo del Fanny Skibus, l’animazione e le attività pomeridiane (ad 
esclusione della fiaccolata) sono comprese nell’offerta. I costi relativi alla scuola di 
sci, skipass, noleggio attrezzatura e Kinderheim non sono inclusi. 

Attività “Oltre lo sci con Fanny”
Sono aperte a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni compiuti ospiti delle strutture ricettive 
aderenti al programma a prescindere dall’iscrizione al corso di sci. Per le iniziative 
pomeridiane non è previsto il servizio Fanny Skibus; i bambini dovranno essere 
accompagnati dai genitori.

sanmartino.com sanmartino.com
sanmartino.com

sanmartino.com

Dal 26 giugno al 9 settembre 2017
sulle Pale di San Martino divertirsi è naturale! 

@ApTSMart



Martedì Mercoledì Venerdì
La merenda vien passeggiando
Una bella passeggiata in compagnia degli animatori Dolomiti Family 
Fun, tra prati innevati e panorami mozzafiato, per raggiungere Maso 
Col, dove gustare una merenda golosa accompagnata da piccoli la-
boratori creativi.

Appuntamento ore 15.00 - Piazzale della chiesa

Un pomeriggio al Parco
Che cos’è un Parco Naturale? Scoprilo 
con le Guide del Parco Naturale Paneveg-
gio-Pale di San Martino! Un’occasione per 
conoscere di tutto e di più sul mondo della 
natura alpina!

Appuntamento ore 15.00
Centro Visitatori Parco Naturale
San Martino di Castrozza  

Gommoni e nutella party
Gommoni, bob e slittini sono la passione sulla neve di ogni bambino! 
A Nasse Park gara di gommoni e Nutella Party per un pomeriggio da 
leccarsi i baffi!

Appuntamento ore 15.00 – Nasse Park

Giovedì

Domenica
Benvenuti a San Martino di Castrozza
Ogni domenica (o sabato) sera gli animatori dello staff Dolomiti 
Family Fun e i maestri di sci presentano il programma presso gli 
hotel e residence convenzionati. Orari di presentazione esposti pres-
so le bacheche delle strutture ricettive.

Info Dolomiti Family Fun: 345 5808560.

Lunedì
Dolomiti Family Show
Un brillante show d’intrattenimento formato famiglia, per un pome-
riggio tutto da ridere! Spettacolo aperto a tutti gli ospiti di San 
Martino di Castrozza!

Appuntamento ore 17.00 - Sala congressi Palazzo Sass Maor

Oltre lo sci 
con Dolomiti Family Fun We are the champions

Gara di sci a conclusione del corso. Consegna dei diplomi, premiazione 
e foto ricordo con il maestro presso Tognola e Nasse Park!
N.B. Le gare di sci con relative premiazioni e consegne dei 
diplomi saranno effettuate a partire da venerdì 13 gennaio 2017.

Info su orari e appuntamenti delle gare c/o scuole di sci.

Scuola Sci San Martino 
www.scuolascisanmartino.it
0439 68182

Scuola Sci Dolomiti
www.scuolasci-dolomiti.it
0439 769251

Per chiudere in bellezza la tua vacanza sugli sci, baby fiaccolata a 
Nasse Park e cioccolata calda per tutti!

Iscrizione alla fiaccolata obbligatoria c/o Scuola Sci San Martino


