
ApT San Martino di Castrozza
Tel. 0439 767012
progetti@sanmartino.com 

SCOPRI 
LA PROPOSTA VACANZA
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DOLOMITI FAMILY FUN 
San Martino di Castrozza

S/2020sanmartino.com
@visitsanmartino

DOLOMITI FAMILY FUN
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Dal 29 giugno al 4 settembre 2020

COME FUNZIONA DOLOMITI FAMILY FUN
Dolomiti Family Fun è un divertente programma di attività ed esperienze nella natura riservato esclusivamente ai bam-
bini in età compresa dai 4 ai 12 anni compiuti. Natura, sport, avventura e amicizia sono le parole chiave per una vacanza 
formato famiglia che vi farà scoprire un territorio davvero speciale! I genitori possono accompagnare i figli nelle giornate 
in calendario ma non possono praticare le attività in senso stretto. 

Cosa comprende
Tutte le iniziative in programma e l’accompagnamento dello staff di animazione sono compresi nella proposta vacanza. 
I pasti picnic proposti sono riservati esclusivamente ai bambini partecipanti e a loro carico (€ 8,00 a pasto). I picnic 
del mercoledì e del venerdì a cura di Maso Col e Rifugio Tognola sono parti integranti del programma e come tali non 
possono essere esclusi. Pranzo al sacco (lunedì), eventuali merende e acqua sono a cura dei partecipanti.

Iscrizioni
Tutte le attività richiedono obbligatoriamente l’iscrizione preventiva, fino ad esaurimento posti.

Per i piccoli ospiti delle strutture aderenti al progetto, iscrizione entro e non oltre le ore 19.30 del giorno precedente 
l’attività d’interesse, contattando il responsabile Dolomiti Family Fun al 345 5808560.

Per tutti gli altri bambini della località, iscrizione obbligatoria c/o ufficio ApT entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
precedente l’attività d’interesse. 
Costo a giornata € 25,00 ( più € 8,00 per pranzo/picnic quando previsto).

IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITÀ SARANNO ANNULLATE  
E IL COSTO D’ISCRIZIONE VERRÀ RIMBORSATO PRESSO GLI UFFICI APT

PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA: 345 5808560

Per maggiori informazioni sul programma e scoprire tutte le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa visita www.sanmartino.com o contatta l’ufficio dell’Azienda per il Turismo di 
San Martino di Castrozza.

PRINCIPALI MISURE OPERATIVE PER LA PREVENZIONE 
DEL CONTAGIO DA COVID-19

Regole di comportamento per le famiglie
L’organizzazione metterà in campo tutte le misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in merito a distanze 
di sicurezza interpersonale, divieto di assembramento e frequente igienizzazione dei materiali e delle attrezzature 
utilizzate per le attività. Tutto lo staff di animazione e gli operatori/fornitori di servizi saranno obbligati ad indossare le 
mascherine quando previsto. 

Il rapporto operatori / bambini sarà graduato in relazione all’età dei partecipanti: 
A) un animatore ogni 5 bambini se in età dai 4 ai 5 anni; 
B) un animatore ogni 7 bambini se in età dai 6 agli 12 anni .

Si creeranno piccoli gruppi, garantendone la stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività e in relazione ai 

numeri complessivi le attività previste potranno essere svolte a rotazione tra i gruppi.

Per la tutela della sicurezza e salute di tutti i partecipanti sarà richiesto ai partecipanti un patto di corresponsabilità sulla 

base di quanto segue:

Accesso quotidiano alle attività, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 
È importante che la situazione di accesso alle attività dei bambini e il loro ritiro a termine giornata si svolga senza com-
portare assembramenti presso le location designate come punto di ritrovo.
Ogni bambino deve essere accompagnato in questa fase da max 1 genitore.
Genitore e figlio/i devono restare a debita distanza dagli altri, fino a quando ogni bambino non sarà stato registrato 
dallo staff di animazione sulle liste presenze e saranno stati raccolti i singoli moduli di autocertificazione. 

I moduli di autocertificazione forniti dallo staff di animazione (sia per il bambino sia per l’eventuale genitore/i par-
tecipanti) prevedono che si auto dichiari che gli stessi:
● non hanno temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 
● non hanno avuto contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 
● non sono interessati da misure di quarantena/isolamento.
L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura corporea con controlli a 
campione.

Principi generali di igiene e pulizia per i partecipanti
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso e/o utilizzare gel igienizzante;
2) non tossire o starnutire senza protezione; 
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) utilizzo corretto delle mascherine a partire dai 6 anni di età.

Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le regole sopra esposte vanno 
assolutamente rispettate in ogni loro parte.

DOLOMITI
FAMILY FUN

https://www.sanmartino.com/IT/pacchettofamilyfun/


MERCOLEDÌ
Ritrovo e fine attività presso la location designata.
Appuntamento c/o Maso Col, ore 9.30 
(fine attività ore 15.30 ca.)

YOGA TIME!
Con la maestra Katiuscia impariamo 
che cos’è lo yoga sui verdi prati di 
Maso Col! Muoversi in armonia con 
la natura è facile e divertente con 
Dolomiti Family Fun!

Picnic a cura di Maso Col 
(€ 8,00 a carico dei bambini 
partecipanti)

AMICI PELOSI 
Nel pomeriggio in compagnia di 
Carlotta e la sua simpatica cagnolina 
Uma impariamo a conoscere meglio 
e rispettare i piccoli amici a quattro 
zampe! Tanti giochi e molti consigli per 
diventare i migliori compagni di gioco 
dei nostri cagnolini presenti e futuri!

VENERDÌ
Ritrovo e fine attività presso la location designata.
Appuntamento c/o Impianti Tognola 
presso terrazza Bar Campo Base, ore 9.30 
(fine attività ore 15.30 ca.)

L’ALPE DELLE MARMOTTE 
C’è un simpatico animaletto in montagna che ama nascondersi tra le rocce 
e far capolino dal suo rifugio quando meno te l’aspetti… è la marmotta! In 
Alpe Tognola, segui il nuovissimo sentiero della marmotta e scopri la sua 
Tana. Buon divertimento! 

Picnic a  cura del Rifugio Tognola 
(€ 8,00 a carico dei bambini partecipanti)

DOMENICA
Finalmente ci conosciamo
Presentazione serale del programma presso ogni hotel e residence aderente 
all’iniziativa, a cura dello staff di animazione. Orari esposti in reception.
INFO DOLOMITI FAMILY FUN: 345 5808560.

LUNEDÌ
Ritrovo e fine attività presso la location designata.
Appuntamento c/o Palazzetto dello sport, ore 9.30 
(fine attività ore 16.30 ca.)

AQUILE E AQUILOTTI 
Ci sono dei super eroi speciali che sanno arrampicare come Spider-Man ma 
non hanno le ragnatele! Sono le Guide Alpine di San Martino di Castrozza, 
chiamate Aquile! Con la Guida Alpina Mario si arrampica, si scoprono i 
sentieri di montagna e soprattutto ci si diverte! Passeggiata al mattino e 
corso di arrampicata indoor al pomeriggio. 

Pranzo al sacco sui prati a cura dei partecipanti.

In caso di maltempo corso di arrampicata fullday c/o palazzetto dello sport.
NB Al fine di evitare assembramenti, ai genitori è vietato l’accesso al palazzetto dello sport.


