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San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 165
38054 San Martino di Castrozza
Tel. 0439 768867 - Fax 0439 768814
info@sanmartino.com

Fiera di Primiero
Via Dante, 6
38054 Fiera di Primiero
Tel. 0439 62407 - Fax 0439 62992
infoprimiero@sanmartino.com

Vanoi
Piazza Vittorio Emanuele, 6
38050 Canal San Bovo
Tel. 0439 719041 - Fax 0439 719041
infovanoi@sanmartino.com

In collaborazione con

Dolomiti Family Fun
dal 22 dicembre 2014 al 4 aprile 2015 

Tutte le domeniche:
“Finalmente ci conosciamo”
Gli animatori Dolomiti Family Fun presentano il programma  
presso la tua struttura in compagnia dei maestri di sci.

Hotel o Residence? Scegli la tua vacanza!
HOTEL DES ALPES HOTEL JOLANDA

hbelvedere.it 

HOTEL BELVEDERE

hletizia.it

HOTEL LETIZIA

HOTEL CRISTALLO E ORSINGHER HOTEL COLFOSCO

HOTEL SAN MARTINO HOTEL PLANK

RESIDENCE EDELWEISS RESIDENCE LASTEI

R.T.A. SKIRESIDENCE R.T.A. SPORTING E RELAIS CLUB

hoteldesalpes.it hoteljolanda.com

famigliataufer.it hotelcolfosco.it

residencedelweiss.it residencehotel.it

hotelsanmartino.it hotelplank.it

skiresidence.it clubres.com 

Dolomiti Family Fun
San Martino di Castrozza inverno 2014-15
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Dolomiti Family Fun
Tutte le mattine da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.45

La scuola di sci 
più divertente delle Dolomiti!
Corsi di sci collettivo da lunedì a sabato per bambini dai 4 ai 12 anni compiuti. 
Due scuole di sci a disposizione, oltre 100 maestri pronti a far vivere ai vostri 
bambini una settimana bianca indimenticabile! Imparare a sciare a San Martino di 
Castrozza sarà un vero gioco da ragazzi!

Simpatici animatori accompagnano con il Fanny Skibus tutti i mini sciatori 
sulle piste di San Martino di Castrozza dove i maestri di sci li aspettano per una 
mattinata di sport e divertimento!

Finita la lezione si torna in hotel con il Fanny Skibus, ma dopo pranzo tutti pronti 
per le attività pomeridiane di Dolomiti Family Fun da condividere anche con 
mamma e papà!

Good afternoon!
Lunedì  

Dolomiti Family Show
Art Swiss presenta un brillante show d’intrattenimento formato famiglia 
per un pomeriggio tutto da ridere!
Ore 17.00 sala congressi Palazzo Sass Maor
Ingresso gratuito.

Mercoledì

Family Football
Sfida calcistica bambini - genitori e a seguire Champions Drink.
Ore 17.00 Palazzetto dello Sport
Costo € 5,00 a persona (aperitivo a scelta e stuzzichini).

Venerdì 

Happy snow
Spettacolo acrobatico sci-snowboard e a seguire baby fiaccolata con i maestri di sci!
A conclusione cioccolata calda per tutti!
Ore 17.00 Campo Scuola Prà dalle Nasse
Iscrizioni c/o Scuole di sci.

“Informagenitori”:        
    istruzioni per l’uso
Il programma è riservato a bambini dai 4 ai 12 anni  
compiuti ospiti delle strutture ricettive aderenti al progetto.

Iscrizioni ai corsi di sci. Devono essere effettuate dai geni-
tori presso le scuole di sci o direttamente al maestro di sci du-
rante la presentazione della domenica presso le strutture (vedi 
orari delle presentazioni presso gli hotel). Per palesare l’ap-
partenenza al gruppo Dolomiti Family Fun, le scuole di sci 
forniranno appositi badge e pettorine ai bambini partecipanti  
ai corsi.

Fanny Skibus. Tutte le mattine da lunedì a sabato i bim-
bi saranno accompagnati sulle piste da sci dal Fanny Skibus  
(vedi orari di passaggio del pulmino presso gli hotel).  
I genitori sono responsabili della consegna dei propri figli agli 
animatori, attestata dalla firma sulla lista presenze predispo-
sta. I bambini dovranno essere pronti entro l’orario prestabi-
lito all’esterno della struttura ricettiva con sci, bastoncini, 
scarponi (indossati) e casco (indossato). Per la complessità  
del servizio e/o per eventuali condizioni meteo avverse, potrebbero 
verificarsi lievi ritardi nella presa dei bambini.

Fine corso di sci. Alla fine del corso di sci i bambini saranno ri-
accompagnati con il pulmino in hotel dove saranno riconsegnati ai 
genitori. 

Full day “Tana per tutti” (da lunedì a venerdì). È riservato ai 
soli iscritti (iscrizione entro la sera precedente l’attività contattando 
l’animatrice responsabile). Il costo del full day è a carico dei par-
tecipanti (€ 10,00) ed è comprensivo del pranzo. Al termine delle 
attività i genitori sono tenuti a riprendere i propri figli presso la Tana 
di Fanny (c/o Bar Lo Scoiattolo, Nasse Park).

Attività “Good afternoon”. Sono aperte a tutti i bambini dai 4 ai 
12 anni compiuti ed ai loro genitori ospiti delle strutture ricettive 
aderenti al progetto.

NOTE: I COSTI DELLA SCUOLA SCI, DEL NOLEGGIO E DELLO 
SKIPASS NON SONO COMPRESI.

  Dolomiti Family Fun 
   estate 2015

La volpe Fanny ti aspetta  
anche per le vacanza estive, 
un’avventura da non perdere!
Acropark Agility Forest
Kids Mountain Bike  
Minipark Tognola
Conosciamo il mondo  
della malga e gli animali  
della fattoria!
Corsi di arrampicata 
con le Guide Alpine

  Orari di passaggio del Fanny Skibus esposti presso le strutture   Orari di passaggio del Fanny Skibus esposti presso le strutture   Orari di passaggio del Fanny Skibus esposti presso le strutture  Orari di passaggio del Fanny Skibus esposti presso le strutture

Per i bimbi che desiderano restare in compagnia 
degli animatori dopo il corso di sci, la giornata 
prosegue con “Tana per tutti” (da lunedì a 
venerdì)! Pranzo e attività ricreative  
pomeridiane alla “Tana di Fanny”,  
la colorata casetta della volpina  
più simpatica delle Dolomiti!  
Full day a carico  
dei partecipanti € 10,00.  
Termine attività ore 16.30.

Via Passo Rolle, 106
38054 San Martino di Castrozza

Tel. 0439 68182
Fax 0439 768676

info@scuolascisanmartino.it
www.scuolascisanmartino.it

Scuola Italiana Sci  
San Martino di Castrozza ATP

Via Pez Gaiard, 11
38054 San Martino di Castrozza

Cell. 347 1825232
Tel. 0439 769251

info@scuolasci-dolomiti.it
www.scuolasci-dolomiti.it

Scuola Italiana Sci Dolomiti

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI 

AI CORSI DI SCI:

DolomitiFamilyFun


