
UNA NOTTE AL PARCO
Il gusto della nanna nel Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino

Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e due giorni, immersi nella magia del Parco Naturale di 
Paneveggio – Pale di San Martino alla scoperta della natura, degli animali che lo abitano, dei sapori della 
Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle gustose mele trentine. 

VAL CANALI, VILLA WELSPERG – 28 e 29 MAGGIO 2016

SABATO 28 MAGGIO
16.00 
Benvenuti a Villa Welsperg! Con Mauro, guida del Parco, andremo alla scoperta del centro Visitatori in 
modo divertente e giocoso
A seguire
Mani in pasta: laboratorio goloso con le mele La Trentina
19.00 – Gustare
Una gustosa cena in compagnia al Ristorante Cant del Gal – Osteria Tipica Trentina con i prodotti della 
Strada dei formaggi delle Dolomiti
20.30 - Esplorare
Facile passeggiata guidata in notturna lungo i sentieri della Val Canali 
22.00 – La storia della Buonanotte
Ci si prepara per la nanna: pigiama , pantofole, un bicchiere di latte e miele o una tisana rilassante e una 
bella storia di montagna
22.30 – Tutti a nanna 
Sogni d’oro nel vostro caldo sacco a pelo : questa sera dormirete a Villa Welsperg

DOMENICA 29 MAGGIO
7.30 - Gustare
Driiiinnn! Tutti in piedi, la natura si sta svegliando
Una sana colazione per iniziare al meglio la giornata con i prodotti dell’Agritur Dalaip dei Pape, i formaggi 
del Caseificio di Primiero e le mele La Trentina
9.00 - Scoprire
Il burro in … bottiglia! In compagnia di Massimo e Sonia trasformeremo la panna in burro
A seguire
Passeggiata guidata lungo il sentiero delle Muse Fadaie in compagnia di Massimo e dei suoi asinelli, mentre 
Mauro vi porterà alla scoperta di erbe e fiori di montagna con tanto di percorso Kneipp !

12.30
Purtroppo è ora di salutarsi … ma la vostra domenica al Parco può continuare! 
Ecco i nostri suggerimenti: 

 Per pranzo vi abbiamo riservato un’offerta esclusiva all’Agritur Dalaip dei Pape … dopo averne 
tanto sentito parlare perché non visitare questo luogo di persona? 

 Nel pomeriggio, a Imer, la Boskavai, evento dedicato all’attività boschiva e ai cavalli . Per ulteriori 
info e programma: www.sanmartino.com 

PREZZI

Bambini dai 5 agli 10 anni, € 40 (accompagnati da un adulto)
Adulti, € 45 (Ogni adulto può accompagnare al massimo 3 bambini) 

http://www.sanmartino.com/


Speciale famiglie numerose! Gli adulti diventano bambini! 
Per nuclei familiari con due adulti e due o più bambini, € 40 a persona sia adulti che bambini
In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni. L’iniziativa si svolgerà con un numero massimo di 40 
iscritti ed un numero minimo di 24. 

Info e prenotazioni : ApT S.Mart – Tel. 0439 768867 - segreteria@sanmartino.com 

mailto:segreteria@sanmartino.com

