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SOGGIORNO
VACANZA

POZZA DI FASSA - VAL DI FASSA (TN)
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Laboratori creativi ed espressivi: sono proposte che 

mirano ad incentivare le capacità creative e di manualità 

dei bambini che realizzeranno degli oggetti, utilizzando 

tutto ciò che la natura offre.

Attività Sportive: sarà possibile praticare alcune 

attività sportive, tra cui calcio, grean-volley, aerobica e 

tante altre.

DESCRIZIONE

Villa Romagna, è un elegante edificio in stile trentino 

circondato dal verde e da splendidi panorami montani. 

Sistemazione in camere da 2/3/4 posti letto con servizi 

privati. La struttura dispone esternamente di ampi 

spazi per  svolgere attività ludico ricreative. All’interno, 

al piano terra si trovano: la zona ristorante, una sala 

polifunzionale attrezzato con apparecchiature audio-

video e la sala televisione.

Attività Ricreative: immersi nella splendida natura 

alpina che sarà il tema portante del soggiorno, verranno 

proposti giochi a ritmo di musica, mini olimpiadi, giochi 

di ruolo, caccia al tesoro, discoteca, serate a tema con 

grigliata all’aperto

Escursioni: Parco avventura, escursioni sui sentieri 

delle Dolomiti, visita alla malga in quota ed un caseificio 

tipico tradizionale.

TURNO - DAL 18 LUGLIO AL 01 AGOSTO

SERVIZI INCLUSI

La quota è  comprensiva di tutte le attività didattiche, ludiche. sportive,  

del trattamento di pensione completa con merenda e del servizio di 

lavanderia.

SERVIZI E CORSI OPZIONALI A PAGAMENTO

Trasporto andata e ritorno

Ingressi alle attrattive delle escursioni

“Sensibilizzare le nuove generazioni sulla minaccia 

rappresentata dall’inquinamento da plastiche e 

sull’importanza di tutelare l’ambiente”

L’educazione ambientale dei bambini può risultare 

fondamentale per avere, in futuro, una popolazione più 

sensibile alle problematiche ambientaliste. Se fin da 

piccoli si viene indirizzati verso le migliori pratiche per 

prendersi cura del mondo che ci circonda,  ci saranno 

maggiori possibilità di sensibilizzare i giovani verso un 

atteggiamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

Durante il soggiorno gli educatori sotto forma di gioco 

e attraverso laboratori di riciclo spiegheranno come 

differenziare e riutilizzare al meglio la plastica. All’arrivo 

in soggiorno verrà regalata una borraccia da  utilizzare 

per tutta la durata del turno.




