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In questa pagina, divertimento

in famiglia all'Alphotel Tyrol

Nellapagina precedente, la vista

dalla piscina esterna dell'Hotel Pfòsl

Da Racine a Luson, dal Lago di Issengo
a Lana, i più piccoli si divertono tra

esplorazioni della natura, corse al galoppo

e parchi awentura: torna l'estate in famiglia
di chi sceglie la montagna del TrentinoAlto

Adige, dove gli ampi spazi e l'aria pulita

fanno sentire più tranquilli mamma e papà

° Racines

0
Lana

Bolzano •
o

Nova Ponente

0
Issengo

o Luson

di Nicole Di Giammatteo

È l'estateperfettaper unavacanzain famiglia in alta
quota, complici i grandi spazi, l'aria pura e le diste-

se verdeggianti che garantisconole distanzeneces-
sarie.E allora tutta la famiglia si spostasulle vette,

desiderosadi lasciarsi coccolare dai professionisti
degli hotel di Trentino e Alto Adige, che mettono

la sicurezzadi figli e genitori al primo posto,senza
dimenticare il giusto relax e divertimento. Così fa
la famiglia Eisendle,che accoglie nel suo Alphotel

Tyrol mamma,papàe pargoli, pensandoper ognuno

delle attenzioni diverse.In questohotel 4 stelle su-
perior a Racines, del gruppo Familienhotels Siid-

tirol, ce n'è per tutti i gusti: dall'oasi di giardino
di 10.000metri quadrati (una delle più grandi delle

Alpi), all'area benessere,tra piscine,saunae areere-
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In queste due pagine, le vacanze all'Hotel

Sonnwies di Luson, tra arrampicate, cavalcate,

corsi di cucina e tuffi in piscina

lax, dal ricco pranzo abuffet, alla sala giochi interna

di 400 mq con pista da bowling, air hockey, fino alle

innumerevoli attività all'aria aperta, come la fattoria

didattica e la pista go-kart. Con il pacchetto "Delizie

e benesserein montagna" (fino al 27 giugno e dal 3

ottobre al 1 ° novembre)si hanno compresinel prezzo
7 pernottamenti al prezzo di 6, programma per corpo

e mente, 5 escursioni guidate in montagna,di cui 2
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in mountain-bike,un'escursionecon degustazionedi
prodotti dellamalga,gettatedi vapore in sauna,Acti-

veCardper l'uso gratuito degli impianti di risalita e

dei mezzi pubblici, assistenzaper i bebéda 0 a3 anni
25 ore allasettimana,Alpiclub kids da 3a 12anni 60

ore alla settimana,cavalcatein pony e giri in tratto-
re. Il divertimento continuaaLuson, grazieall'Hotel

Sonnwies,uno splendidoboutiquehotel nella natura
incontaminatadelleDolomiti. Sfidateivostri bambini

a trovareil tempoper tuttele attività all'aperto: bob-
bycars,go-kart,campi dacalcioe pallavolo,campida

gioco e trampolino gigante nel grandeparco giochi
all'aperto di 10 mila metri quadri, giri in groppa al

pony e conigli, galline, vitellini, caprette,agnellini,
maiali e muccheda coccolaree nutrire nella fattoria

biologica amisuradi bambino,contantodi escursioni
in malgadove i più piccoli possonoimparareapren-

dere le uova dal pollaio, mungereil latte, raccogliere
frutta e verduradegli orti e dagli alberi, raccogliere il

miele dagli alveari in tutta sicurezza,fare formaggi e
burro, egodersi lavita sempliceedesserefelici scor-
dandosivideogiochi e PlayStation.Sepoi aggiungia-

mo i giochi indoor, tra palestradi roccia per aspiranti
scalatori.GiostraSoftplay pertutti i bambini apartire
dai 3 anni, Gamesloungeperteenagerapartire dai 10

anni, bio-saunacon cartoni animati, corsi di cucina

dove imparareafare il gelatoe lo yogurt con i propri
gusti preferiti, saràimpossibileannoiarsi!C'è anchea

disposizioneun'areaperbambinie neonati,solo quel-
la di circa 1000mq, con tutti i prodotti, dalle pappe

ai pannolini, ai ciucci, passandoper vestiti, giochi e
biberon. Le prenotazionifino alla datadi arrivo del

30 agosto,inoltre, possonoesserecancellate gratui-
tamentefino a 14giorni prima dell'arrivo e il depo-

sitosaràconvertito in un vouchervalido per un anno.
Anche nella Val d'Ega non mancanoleattività per le

famiglie, anchequelle con bimbi piccoli, apartire dal
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BoscoAvventuraaObereggen,dove tra altalenee reti
da arrampicatasi diventaper un giorno veri Tarzan.

All'Alpine CoasterGardonèsi sfrecciaa40 km/h sul-
le montagnerussedelleDolomiti (la slittovia raggiun-

ge i 1.650 metri di altezza).E mentre nelle piscine
pubblicheall'aperto di Nova Levantee di Collepietra

si fa a garadi tuffi, tra il Catinaccioe il Latemar non

mancanole escursioniin montagnain versionelight
daaffrontareconi più piccoli.Proprioqui sorgel 'Ho-

tel Pfosl, anchequestocon ungrandespaziodedicato
ai bambini e centinaiadi diverseattività per tutti, dai

percorsidi famiglia in mezzoalle forestetra capret-
te edasinelli alle immersioni in ruscelli naturali che

; ^
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formano alla line del percorsoun laghetto balneabi-

le. E ancheper mammae papàqui l'estate passaa
meraviglia, grazieanchea una grandissimaSpa con

2000 mqcon piscineinterne ed esternedi 25 metri,
unostagnonaturaleedungrandissimogiardinoalpino

conzona relax ai piedi del boscoprivato dove andare
scalzisul pratoerilassarsiimmersi in questoparadiso
bucolico. Se poi si è stanchidi saune,bagni turchi,

zona relax, bagni di fieno, massaggi,aromaterapia,
percorsicon metodoKneipp, sipuò fareuntuffo nella

piscinainfinity, magari dopouna rigenerantelezione

di yoga al mattino.Se poi le passeggiatesui monti e
le tantecoseda faremettonoappetitoatutta la "ciur-

ma", si approfittadel cibo a chilometro zeroofferto
dallacucinadella struttura:grandesceltaa colazione,
buffet pomeridiano,strudelfatti in casaper merenda,

In queste due pagine,

immagini dell'Hotel

Pfòsl, paradiso

bucolico e chic di Nova

Ponente: interni

in legno cembro locale

e panorami incredibili
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cenacon grandesceltaà la cartecon prodotti regio-

nali e preparazioni per piatti speciali, con un menu
appetitosodedicatoai pargoli. Danon perdere,restan-

do in temaculinario, anchele delizie "sfornate" dallo

chefHannesdell'albergoTanzer, un boutique hotel a
Falzes,vicino al Lago di Issengo,che pensaad ogni

esigenza,trasformandosiin un verae propria casadi
montagna.Tra i piatti proposti, amatissimianchedai

bambini, ci sonogli gnocchettiai mirtilli neri, i cane-

derli allo speck, l'anguria alla griglia, le centrifughe,
il Chascharia,formaggio di montagna della valle di

Mustair, e l'uovo all'occhio di bue con ratatouille e
parmigiano (non è un casoche la struttura sia citata

nellaguida Michelin). E dopoessersigoduti le cocco-

le dell'area wellness,compresi il percorsoKneipp su
materiali naturalicomela cortecciad'albero eil suolo

boschivo e la nuovavasca idromassaggiocon posto
per7 personeapertalo scorsodicembre,è il momento

di esplorarei dintorni della splendida Val Pusteria,

chiamataanche"valle verde". Grazieanchea una na-
tura e un paesaggiomozzafiato,le bellezze naturali
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del territorio tra boschi, prati e vette si conquistano

alla volta di escursionismo e mountain bike. E se il

"Nature .Fitness.Kronplatz .Dolomiti" fa scoprire per-

corsi di Nordic Walking facili e medi in una natura

incontaminata, gli appassionati di emozioni forti si

dedicano a Outdoor & Funpark Kronaction che con

i suoi 14percorsi fa divertire tanto i grandi quanto i

piccoli. E chi vuole di più può provare le altre attività,

come fare il bagno nel laghetto di Issengo, il rafting e

l'equitazione, perfette per tutta la famiglia. Famosis-

sime anche le "vacanze a tutto bambino" nella locali-

tà di Lana, a Merano: un vero e proprio programma

In questa doppia,

foto dell'albergo Tanzer,

il gourmet e boutique

hotel di Falzes
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d'intrattenimento, studiatoper far divertire i più pic-
coli con giochi, scoperteed avventuresemprenuovi,

per due mesi,da lunedì a sabato.Qualcheesempio?
Ecco le esplorazioni della natura, del pollaio e del

mondodelleapi, il wild river tubing(discesasuciam-
belloni pneumatici),il torneodi minigolf, il campo in-
diano, lama-trekking, i corsi di cucina, i lavoretti con

il feltro, lecorseacavallo, le gite in carrozza,le visite
al museo della frutticoltura, i tuffi nelle piscine na-

turali di Gargazzone ei tour del monteSan Vigilio.

In zona sisoggiornaall 'hotel Tiefenbrunn, immerso
totalmentein filari di meleti,con Spa,piscinae piatti

altoatesinidi vera tradizione.

In questa

pagina

immagini di

Lana: sopra,

passeggiate

in famiglia a

Monte San

Vigilio e, a

destra, risvegli

nel verde

Gli hotel "formato famiglia"

GOURMET E BOUTIQUE

HOTELTANZER

Un gourmet e boutique hotel raffinato

gestito dalla famiglia Baumgartner nel

cuore dellaVal Pusteria. Lacucina è di al-

tissimo livello e le attività proposte sono

per tutti i gusti e per tutta la famiglia.

Via del Paese 1, Issengo/Falzes (Bz)

tel. 0474 56 53 66

www.tanzer.it

HOTEL PFÓLS

ALPHOTELTYROL (foto in basso)

Hotel 4 stelle superior a Racines che

offre vacanze per tutta la famiglia, tra

giardino di 10.000 metri quadrati, area

benessere, piscine, sala giochi interna di

400 mq con pista da bowling e air hock-

ey, fattoria didattica e pista go-kart.

Racines di Dentro 5/B, Racines (Bz)

tel. 0472 65 915 8

www.alphotel-tyrol.com/it

Un Family Hotel 4 stelle nelle Dolomiti

che mette a disposizione di genitori e par-

goli stanze e suites grandi e moderne, pi-

scina Infinity (25m). parco giochi, piccolo

zoo con animali, sala da giochi, noleggio

mountain bike a 100 m dall'hotel e menu

con piatti preferiti dei bambini.

Schwarzenbach 2, Nova Ponente (Bz)

tel. 0471616 5 37 | www.pfoesl.it

HOTEL TIEFENBRUNN (foto in basso)

LApart Hotel Tiefenbrunn di Lana è l'ideale

peruna vacanzain famiglia, grazie alla lumi-

nosasala giochi per bambini, il parco giochi

con casasull'albero, altalene, scivolo e re-

cinto consabbia, fattoria con animali, pista

ciclabile edescursioni guidate in famiglia.

St. Agathaweg 14, Lana (Bz)

tel. 0473 5614 851 www.tiefenbrunn.it

HOTEL SONNWIES

Boutique hotel immerso nellanatura delle

Dolomiti e riccodi attività per bambini: bob-

bycars,go-kart, campi da calcio e pallavolo,

campi dagioco e trampolino gigante, giri in

groppa al pony e animali domestici da coc-

colare e nutrire nella fattoria biologica.

Via Ronco 20, Luson (Bz)

tel. 0472 413 5 33

www.sonnwies.com
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