
CARI BAMBINI! 

 

Siamo contenti che passate le vostre vacanze qui da noi ai Winklerhotels. 
Non vediamo l‘ora di passare bellissimi giorni insieme con voi, giornate 
pieni d` avventure, divertimento ed esperienze indimenticabili! Qui di 
seguito trovate il programma per le vostre ferie. Speriamo in numerosi 
„Winklers“ avventurosi e Vi auguriamo buon divertimento! 

 

• Per i Winki chiediamo per una  iscrizione alla reception 

•  Il punto di incontro pe r le escursioni sarà  nella sala giochi. 

• i costi aggiuntivi di alcune gite e attività sarà addebitato diretta-
mente nel conto della stanza; 

• Ogni bambino deve avere con se il suo „Winki Pass“ 

• per favore, mettete la crema protettiva per il sole ai Vostri figli e 
non dimenticate il cappellino. 

 

Noi consigliamo di portare 

 

• Lo zaino con una bottiglia d‘acqua, snack, occorrente per la 
piscina e protezione solare.  

• Per tutti le attività bisogna firmare l‘autorizzazione! 

• Iscrizione al ricevimento entro il giorno prima 

 

 

Compreso il transfer per tutti attivitá  

Il comprensorio Plan de Corones in Alto Adige, nella provincia più settentrionale d'Italia, vanta un paesaggio di singolare e 
sorprendente varietà e si estende dalla parte occidentale della Val Pusteria attraverso la Valle Aurina, la Valle Anterselva e la Val 
Casies, fino a raggiungere la Val Badia a sud.   

 

MONDO FAMIGLIA KLAUSBERG  

ALPINE COASTER 
L’Alpine Coaster Klausberg Flitzer sono le montagne russe alpine più lunghe e spettacolari d’Italia. Gli appassionati delle forti emozioni trovera-
nno pane per i loro denti a bordo di quest’adrenalinica attrazione situata vicino alla stazione a monte del comprensorio Klausberg Skiarena! 
Lunga 1.800 metri con una velocità di punta di ben 40 chilometri orari, tanti saliscendi e giri della morte di 360° l’Alpine Coaster Klausberg Flit-
zer ti farà ricordare a lungo la tua vacanza in Valle Aurina.  
PARCO ACQUATICO  
Possiamo garantirti che qui non rimarrai asciutto. Il Parco  Acquatico presso la stazione a monte del comprensorio Klausberg è la soluzione 
giusta per te. Laghetti, scivoli, ponti, percorsi Kneipp, spiagge di sabbia e fango garantiscono divertimento puro per tutta la famiglia.  

 

PARCO ANIMALI A DOBBIACCO 
Il Parco zoologico di Dobbiaco si trova immerso in una splendida cornice naturale ed è popolato da tante specie animali alpine. Qui, su una 
superficie di ca. 11 ettari, arriverete vicinissimi a cervi, linci, cinghiali, mufloni, gufi delle nevi, gufi reali, anatre, oche, procioni, pecore, gatti 
selvatici, pony, marmotte, furetti, cincillà, asini e capre. Passeggiando per il parco, i visitatori grandi e piccoli potranno anche imparare qualco-
sa sulla fauna locale, ad es. su cosa mangiano gli animali o come sopravvivono agli inverni rigidi e con poco cibo. 
 
MONDO BAMBINI A VALDORA  
Il Mondo Bimbi di Valdaora è stato inaugurato in estate 2015. Si tratta di un grande parco giochi naturale realizzato ai margini del bosco a Va-
ldaora di Sopra. Il parco divertimenti si estende su una superfice di diversi ettari ed è suddiviso in tre zone: bosco magico, parco giochi d'acqua 
e percorso d'arrampicata.  

TEMPO PER LA FAMIGLIA 

80 minuti 110€ 

ogni altra persona 41€ 

• Bagno di cleopatra 

• Winkis Kids Massage 

• Massaggio schiena o gambe winkler 

• Rilassamento con un coktail di frutta 

Massaggio benessere per la mamma  

80 Min. 120€ 

GodeteVi l'esperienza di un unico massaggio rassodante e tonifi-
cante. Un peeling a secco individale effettuato con guanti di ra-
me e lino speciali tonificano i tessuti. Un massaggio attivante 
dona nuova energia al tessuto. 

 

Massaggio per papà  

50 Min. 72€ 

Massaggio e coppettazione per schiena e gambe 

 

Massaggio Teenie  

50 Min. 57€ 

Massaggio con olio aromatico  



KIDS PROGRAMMA 
da 3 anni 
DOMENICA-VENERDÍ: ORE 10:00 - 21:30  / Sabato: ore 13:30 - 21:30 

PUNTO DI RITROVO: Winkis sala giochi 

BABYSITTING: 15 € /ora 

ORE SABATO DOMENICA LUNEDÍ  MARTEDÍ  MERCOLEDÍ  GIOVEDÍ  VENERDÍ  

10.00 

Unisciti a noi 
nella stanza 
dei giochi 
Winki. Gio-
chiamo insie-
me 

BOSCO 

Oggi cominciamo 
la giornata con 
una piccola escur-
sione. Raccoglia-
mo i frutti di bosco 
e andiamo a tro-
vare cervi, cerbiat-
ti e galline allo zoo 
di Riscone 

MERMAIDING 
(dai 7 anni) 

 
Sirenette e pic-
coli trotoni sara-
nno guidati in 
un’entusiasman-
te lezione di Nuo-
to pinnato con la 
coda da Sirena! 

 Conoscenza di 
nuoto necessa-
ria. 
 
I piú piccoli 
vanno al parco 
 

FATTORIA 

Andiamo tutti 
insieme alla 
fattoria Pur-
montes!  Lama, 
mucche, consigli 
e caprette vi 
stanno aspet-
tando!  

A CAVALCARE 

Sina, Tanja e 
Mary ti aspetta-
no per essere  
spazzolate e 
sellate, così an-
date a fare un 
giro nel maneg-
gio Purmontes. 
Alla fine visitia-
mo anche lo zoo 
con gli animali  
della fattoria.  

Prezzo € 20,00 

Iscrizione fino a 
Martedí ore 
20.00 

GITA DI FA-
MIGLIA 

Insieme con i 
genitori andiamo 
a visitare  “Arte 
nel bosco”  il 
parco naturale a 
Falzes e il Villag-
gio Taka Tuka. 

Prezzo: 11,00 € 

Ritorno alle ore 
13:00 

ORIENTEERING 
E OLIMPIADI 
(dai 5 ai 10 anni) 

Iscrizioni alla 
reception entro 
giovedí alle ore 
12.00 

Start: ore 9.45  

& 

Ginnastica per i 
piccoli all’aria 
aperta (parco 
giochi dell’hotel)  

12.00  Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14.00 

Che caldo! 
Corriamo tutti 
in giardino a 
giocare con le 
BOMBE D’AC-
QUA! 

Chi di voi sa già 
come si fa uno 
“STOCKBROT”? 

 
ognuno potrá 
farne uno e assag-
giarlo subito! 

Cantiamo insieme 
vicino al fuoco 

LANTERNE 

Prepariamo  una 
lanterna con la 
quale illuminere-
mo la notte di 
doman 

i 

Prepariamo 
insieme un bel-
lissimo vasetto 
di SALE COLO-
RATO 
 
 

INDIANI 

Andiamo a trova-
re gli indiani a 
Gais e facciamo 
una grigliata 

Prezzo: 15,00 € 

Dalle 14.00 alle 
18:00 

Iscrizione fino alle 
ore 10.00 

CACCIA AL 
TESORO 

 
Chi trova il prossi-
mo indizio e il 
tesoro?  
Abbiamo bisogno 
del vostro aiuto!  

Costruiamo delle 
macchinine in 
legno  

Prezzo: 9,00€ 

16.00 

Ci rafforziamo 
con una MER-
ENDINA 
 
Spiedino di 
frutta  

Facciamo un bel 
lavoretto con le 
PERLE DA STIRA-
RE!  

Venite allo Show 
cooking 

Prepariamo la 
PIZZA insieme 

Ci troviamo alle 
ore 16:30 

Tutti fuori! Andi-
amo al parco 
giochi di Santo 
Stefano 

Facciamo uno 
yogurt con i frutti 
di bosco 
 
TRUCCABIMBI 

Ci rafforziamo 
con una MEREN-
DINA: 
 
Facciamo una 
macedonia con i 
nostri frutti pre-
feriti 

KNEIPP 

Nelle calde gior-
nate estive ab-
biamo bisogno di 
rinfrescarci: oggi 
andiamo insieme 
a fare Kneipp nel 
bosco e diver-
tiamoci 

17.30  

WORKSHOP 
creativo:  
 
creiamo la 
nostra mas-
cotte Winki 

Andiamo insieme 
in palestra e in 
sala ARRAMPICA-
TA 

Giochiamo insie-
me con la PA-
STA DI SALE  

Facciamo insie-
me un bel DISE-
GNO degli ani-
mali che ab-
biamo visti oggi 
alla fattoria!  

Ci TRAVESTIAMO 
da principesse e  
cowboys  

ORA CREATIVA:  
 
pitturiamo con 
le dita! 

19.00  Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

20.00  

FILM per 
bambini as-
sistito oppure 
scoprite la 
nostra area 
fun sport  
 
Ci saranno 
Popcorn 

PIGIAMA PARTY 
 
Con delle bellissi-
me storie e tanti 
giochi divertenti 

FILM per bambi-
ni assistito oppu-
re scoprite la 
nostra area fun 
sport  

Ci sará lo zucche-
ro filato 

Passeggiata 
con le LANTER-
NE. Accendiamo 
la notte con le 
lanterne fatte a 
mano 

PIGIAMA PARTY 
 
Con delle bellis-
sime storie e 
tanti giochi di-
vertenti 

FILM per bambini 
assistito oppure 
scoprite la nostra 
area fun sport  

 
Ci saranno Pop-
corn 

FILM per bambi-
ni assistito oppu-
re scoprite la 
nostra area fun 
sport  

Ci sará lo zucche-
ro filato 

Sabato DOMENICA LUNEDÍ  MARTEDÍ  MERCOLEDÍ  GIOVEDÍ  VENERDÍ  

PRIMI PAS-
SI NEL GOLF  
 
Ore 10.10–  
Partenza 
dall‘hotel 
Winkler 
 
Corso: 
Ore 10.30-
11.30 
 
 

A CAVALCARE 
 
Ore 10.00 Par-
tenza dall‘hotel 
Winkler per la 
stalla Purmontes 
 
Prezzo: €20,00 

TORNEO DI VOL-
LEY 
 
Ore 9.15 Partenza 
dall‘hotel Winkler 
 
Stiamo all‘aria 
fresca 

BIKE TOUR  
 
Ore 9:30 Bike tour 
in Valle Aurina con 
PESCA al laghetto 
Tara  
 
Prezzo: € 14,00 
 
E-Bike: € 25,00 

FLYLINE 
CASCATE 
 
Ore 09.00 Parten-
za dall‘hotel 
Winkler  
 
€10fino a 14 anni 
€ 12 da 14 anni 
 

PARCO AVVENTURA 
 
Ore 9.00 partenza 
dall‘hotel Winkler  
 

Prezzo: € 20,00  
 
 

E-BIKE TOUR  
 
Ore 14.00 Par-
tenza 
dall‘hotel 
Winkler 
 
Ore 16.00 ri-
torno 
 
Prezzo: 10,00 €  

TRAMPOLI-
NO 
 
Punto di 
ritrovo alle 
14:45 alla 
reception 
 
Ore 16:45 
ritorno 
 
Prezzo: 10.-€ 

Ore 12.30 pran-
zo insieme  
 

Ore 12.30 pranzo 
insieme  

Ore 12.30  fino 
alle 17.00  
 
pranzo  al laghetto 
Tara  
Prezzo: € 10,00 

Ore 12.30 pranzo 
insieme 

Ore 12.30 pranzo 
insieme  

QUAD 
 
Dalle ore 14.00 
alle ore 17.00  
 
Ritrovo alla re-
ception 
 
Prezzo: 15,00 € 

RAFTING  
 
Ore 13.45  parten-
za dall‘hotel 
Winkler per Campo 
Tures 
 
Da portare con sé: 
asciugamano e 
costume 
 
 
Prezzo: € 45 
 
Ritorno alle ore 
17:30 
  

FUN & CHILL 
 
Alla spiaggetta di 
San Giorgio 
 
Ore 16.30 ritorno 

TIRO CON L’AR-
CO  
Ore 13.15 parten-
za dall’hotel Win-
kler 
 
Ore 17:30 ritorno 
 
presso KronARC a 
Valdaora  
 
€20 fino a 14 anni  
€30 a partire da 
14 anni 
 

TRAMPOLINO 
con bagjump 
 
Ore 14.45 partia-
mo per l’outdoor 
center  Riscone  
 

FUN WEEK TEENS  
10—16 anni 
WINKLER FUN AREA piano –2  
Parete da arrampicata e da bouldering indoor, area fun sport  
Nintendo Wii, calcetto, PlayStation e gioco da tavolo Fun 4 Four, biliardo 
* per questa attivitá é necessaria la copia di un documento dei genitori e la dichiarazione firmata 

CALCIO 
Ore 20.00 
ritrovo nella 
fun area 

 

VOLLEY 
 
Ore 20.00  
ritrovo nella fun 
area 
 

LASERGAME  * 
 
Ore 19.45 Partenza 
dall‘hotel Winkler  
 
ritorno alle ore  
22.00 
 
Prezzo: €18,00 
 
 

BILLIARDO; PING 
PONG & KICKER 
 
Ore 20.00  
ritrovo nella fun 
area 
 
 

BOULDER 
 
Ore 20.00 ritrovo 
nella fun area 
 

BASKET 
 
Ore 20.00 ritrovo 
nella fun area 
 

MERCOLEDI. Bike training tecnico 
(20,00 €) —12.45 partenza per 
l‘outdoor center 

MARTEDI. Downhill allenamento 
tecnico (50,00 €) 
12:45 partenza per l‘outdoor center 

LUNEDI. Bike training tecnico con giro 
in nel circuito (20,00 €) —09.45 parten-
za per l‘outdoor center 
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