
                                                    DOLOMITI IN FAMIGLIA 
                                          Dal 27 giugno al 4 luglio 2021 e 

                                                              Dal 4 al 11 luglio 2021 

 

Una settimana da passare insieme con tutta la famiglia alla scoperta delle foreste e delle montagne della 

Val di Fiemme e della Val di Fassa; genitori e bambini esploreranno insieme i boschi di conifere, le antiche 

mulattiere, i numerosi laghetti di alta quota e l’incredibile natura delle Dolomiti. 

Tantissime attività, giochi ed escursioni dedicati alle scienze naturali per imparare insieme a conoscere le 

piante, gli animali e le rocce che compongono questo complesso di montagne unico al mondo. 

ADATTO A FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 6 AI 11 ANNI 

Primo giorno. Giornata dedicata all’arrivo a Daiano (TN) e alla sistemazione in Hotel. Appuntamento per le 

18.00 nel salone dell’Hotel Ganzaie per un briefing con le guide su tutta la settimana, ci conosceremo ed 

introdurremo il diario del naturalista, oggetto importantissimo per i ragazzi durante questa settimana. 

Cena e pernottamento. 

Secondo giorno. Sveglia e colazione in Hotel, ritrovo sotto il Grande Noce di fronte all’albergo e partenza 

per il Passo Rolle (trasferimento in auto Daiano-Passo Rolle 30/40 minuti circa). Escursione ai Laghetti di 

Colbricòn. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 300mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

In questa escursione arriveremo a due bellissimi e suggestivi laghetti di origine glaciale situati ai piedi del 

lato orientale della Catena del Lagorai; da qui il panorama è bellissimo con le Pale di San Martino di fronte a 

noi, i pascoli del Passo Rolle e le foreste del Parco Naturale di Paneveggio. Questo itinerario ci porterà a 

fare una prima introduzione della natura che abita il Trentino ed in particolare questo lato di Dolomiti; ci 

concentreremo soprattutto sulla vegetazione che vive sopra i 1900mt di quota ed impareremo a conoscere 

alcuni alberi, i più tipici, come il pino cembro, l’abete rosso ed il larice. Arrivati sulle sponde dei Laghetti di 

Colbricòn faremo una bellissima attività sulle piante per imparare a conoscere meglio la vegetazione di 

montagna; durante questo tempo con i binocoli potremo cercare di avvistare i camosci che spesso si 

muovono agilmente sulle pareti della Catena del Lagorai. Durante l’attività per i genitori è possibile 

proseguire in una piacevole passeggiata con la guida Francesco mentre la guida Monica proseguirà l’attività 

con i bambini. 

Rientro nel pomeriggio verso l’Hotel Ganzaie; sul rientro sosta al recinto dei cervi del Parco Naturale di 

Paneveggio per un primo contatto con alcuni abitanti della montagna. Cena e pernottamento in Hotel. 

Terzo giorno. Sveglia e colazione in Hotel, ritrovo sotto il Grande Noce di fronte all’albergo. Per questa 

giornata rimarremo nei pressi dell’Hotel Ganzaie e andremo alla scoperta del bosco e dei suoi segreti. Il 

bosco delle Ganzaie. 

Lunghezza: 6km 

Dislivello: 150mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

In questa facile e piacevole passeggiata andremo alla scoperta del bosco di conifere e ci concentreremo 



sulla ricerca delle tane e delle tracce degli animali, con la possibilità di avvistare qualche scoiattolo, qualche 

capriolo e di scorgere il picchio verde o qualche altro volatile che si muove tra gli alberi; vedremo il 

sottobosco della foresta di abete rosso e larice arricchito dai numerosi frutti di bosco e dai funghi e 

raccoglieremo campioni utili alle nostre attività e ad ampliare il nostro diario del naturalista. Ad un certo 

punto arriveremo ad un area attrezzata da tavolini sotto un bellissimo bosco di larice dove mangeremo e 

svolgeremo l’attività naturalistica del giorno; di fronte a quest’area è presente un campo da calcio immerso 

nella natura e se la cosa può essere gradita potrà svolgersi una partita ragazzi contro genitori. 

Completeremo l’anello passando dal borgo di Daiano e dai pascoli che circondano l’Hotel Ganzaie. 

Resto del pomeriggio libero, Cena e pernottamento in Hotel. 

Quarto giorno. Sveglia e colazione in Hotel, ritrovo per le 8.30 presso il Grande Noce e partenza per la Val 

di Fassa (Daiano-Pozza di Fassa circa 30/40 minuti). Escursione alla Valle di San Niccolò. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

In questa giornata completa di escursione ci dirigeremo in Val di Fassa al cospetto dei grandi e famosi edifici 

delle Dolomiti: le guglie e le torri del Gruppo del San Pellegrino, del Gruppo del Catinaccio e del Sassolungo 

ci guarderanno dall’alto imponenti complici di un’antica storia di atolli tropicali e barriere coralline. 

Cammineremo attraverso la Valle di San Niccolò, un piccolo vallone incantato e nascosto da queste 

montagne e ci concentreremo sulle tantissime e coloratissime fioriture di alta quota come i gigli di San 

Giovanni, il giglio martagone, la genziana, le campanule, le orchidee e tanti altri. Questa vallata però è 

anche abitata da dei piccoli e pelosi esseri chiamati marmotte, molto facili da avvistare e delle quali 

dovremo scoprire le colonie e cercare di avvicinarci per una foto, ogni tanto sopra le nostre teste potrebbe 

passare il loro predatore per eccellenza, l’aquila reale, e se saremo fortunati la potremo avvistare con il 

binocolo. Durante la passeggiata troveremo anche da leggere la storia della Principessa Similuce ed ogni 

tanto lungo la strada troveremo un capitolo diverso che ci porterà a completare la storia. Arriveremo ad un 

certo punto ad una splendida cascata dove poter fare una prova di resistenza mettendo i piedi nell’acqua: 

chi resisterà di più? Completeremo l’anello con un bellissimo percorso tra i boschi di conifere. 

Rientro nel pomeriggio in Hotel, cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno. Sveglia e colazione in Hotel, appuntamento sotto il Grande Noce. In questa giornata 

rimarremo nei pressi dell’Hotel e ci divideremo in due attività distinte. I ragazzi andranno con Monica alla 

ricerca degli insetti di montagna e dei pascoli intorno all’Hotel Ganzaie per poi proseguire in una splendida 

attività per conoscere questi curiosi e misteriosi animali. I genitori, con Francesco, si metteranno in 

cammino partendo dall’Hotel alla ricerca di 2 splendidi larici monumentali chiamati i Colossi del Doss. 

Passeggiata ai Colossi del Doss: 

Lunghezza: 6km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

In questa giornata il pranzo è libero. 

Escursione alla ricerca dei due alberi monumentali e alla scoperta del bosco con attenzione particolare ai 

funghi, impareremo a riconoscerli e capirne gli usi. 

Le due attività finiranno per pranzo per consentire dall’ora del pasto in poi un pomeriggio libero da passare 

come si vuole in compagnia della propria famiglia. Per pranzo suggeriamo di fermarsi al Maso dello Speck a 

circa 800mt dall’Hotel. 

Ritrovo in Hotel per cena; dopo cena breve passeggiata in notturna alla scoperta dei suoni serali della 



natura. 

Pernottamento in Hotel. 

 

Sesto giorno. Sveglia e colazione in Hotel, ritrovo sotto il Grande Noce e partenza per il Latemar 

(trasferimento in auto Daiano-Predazzo circa 15 minuti). Arrivati a Predazzo prenderemo un troncone di 

funivia e uno di seggiovia per arrivare in cima a Passo Feudo (2121mt s.l.m.), da qui inizieremo 

un’escursione geologica: il Doss Capel. 

Lunghezza: 6km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel Ganzaie 

Escursione sempre in quota circondati dalle bellissime vette dolomitiche del Gruppo de Latemar; 

dedicheremo questo splendido itinerario panoramico alla geologia delle Dolomiti imparando a riconoscere 

le rocce e a capire come esse si siano formate. Raccoglieremo alcuni campioni per inserirli nel nostro 

contenitore geologico che servirà anche per aggiornare il nostro diario del naturalista. Percorso veramente 

bello con costanti scorci sulle altre Dolomiti come il Catinaccio, il Vajolet, il Sassolungo, il Sassopiatto, il Sass 

Pordoi, il Gruppo del Sella, le Pale di San Martino e la Marmolada; la vista si sposterà anche sulla 

meravigliosa e selvaggia Catena del Lagorai, dalla storia geologica un po’ diversa. 

Dopo il pranzo che consumeremo lungo questo stupendo itinerario, con la seggiovia scenderemo 

nuovamente a metà e ci fermeremo al Rifugio Gardoné per l’attività geologica, per i genitori relax sugli 

assolati prati del Latemar. 

Rientro nel pomeriggio, cena  e pernottamento in Hotel. 

Settimo giorno. Sveglia e colazione in Hotel, ritrovo ore 8.30 presso il Grande Noce e partenza per l’Alpe 

Lusìa (trasferimento Daiano-Bellamonte cica 20 minuti). Da qui faremo una splendida passeggiata “alla 

scoperta dell’Alpe Lusìa”. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 50mt in salita, 500mt in discesa 

Pendenza in salita: insignificante 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Dal Castelir Alpe Lusìa saliremo con la seggiovia al secondo troncone e cominceremo una meravigliosa 

passeggiata molto panoramica fra pascoli e boschi di conifere. In questo itinerario scenderemo verso valle e 

come meta avremo il recinto dei cervi di Paneveggio; camminando potremo imparare a vedere come la 

vegetazione cambia da quote più alte a quote più basse come se fosse una piramide immaginaria: fioriture 

di tutti i tipi e pascoli alle quote più alte, profumati pini cembri, rododendri e mirtilli alle quote intermedie e 

abete rosso e larice con sottobosco più ombroso alle quote più basse. Non solo piante però, perché ad ogni 

tipologia di ambiente corrispondono anche degli animali che prediligono quella quota o quella vegetazione 

pertanto impareremo anche a dare un nome a tutte quelle creature che popolano i vari ambienti. Durante 

il percorso passeremo in rassegna anche alcune aree umide come torrenti e torbiere, anch’essi con le 

proprie caratteristiche ed i propri abitanti. Anche questa passeggiata servirà ad arricchire il nostro diario del 

naturalista e a conoscere ancora di più la montagna e le Dolomiti. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

Ottavo giorno. Sveglia, colazione in Hotel. Fine della vacanza e saluti prima del rientro a casa. 

Cosa portare: per le escursioni scarpe da trekking, mantellina impermeabile, abbigliamento “a cipolla” (a 

strati), zaino leggero, borraccia, crema solare protettiva, cappellino per il sole, bastoncini da trekking per 

chi ne è abituato. Per le attività i bambini dovranno avere un quaderno che diventerà il diario del 



naturalista, astuccio con matite, gomma e colori, un piccolo binocolo, un contenitore (scatolina) di plastica 

da mettere nello zaino per raccogliere i campioni naturalistici della giornata e una lente di ingrandimento. 

Alloggio: Hotel*** Maso Ganzaie di Daiano (TN), Loc. Ganzaie, 1. Situato nel bellissimo Parco delle Ville di 

Fiemme, immerso nel verde e circondato da pascoli e boschi a vista d’occhio; di fronte a esso la 

spettacolare vista sulla Catena del Lagorai. Cucina ottima e locale, personale accogliente e familiare, wifi 

libera, sauna, sala giochi con biliardino e pin pong, camere spaziose e comode, ricco di sentieri circostanti e 

a pochi km dal centro più grande della Val di Fiemme, Cavalese. 

Con la prenotazione all’arrivo in Hotel verrà rilasciata la Trentino Card senza alcun costo aggiuntivo; la 

Trentino Card comprende diversi servizi gratuiti e sconti come la gratuità degli impianti di risalita all’interno 

della Val di Fiemme, mezzi pubblici gratuiti per la provincia di Trento, musei e castelli gratuiti in provincia di 

Trento come il MUSE, il Castello del Buon Consiglio e tanti altri; sconti su attrazioni e parchi avventura della 

Valle ecc. 

Per informazioni e prenotazioni: info@passidinatura.it  

Prezzo: €620 ad adulto ed €350 a bambino sotto gli 11 anni (€120 supplemento per ragazzi over 11 anni), 

bambini sotto i 4 anni gratuiti. Il prezzo comprende la sistemazione in mezza pensione presso l’Hotel*** 

Ganzaie (cena, pernottamento e colazione) per 7 notti, il servizio di 2 Guide Ambientali Escursionistiche a 

disposizione per tutta la settimana, parte del materiale per svolgere le attività con i bambini, la copertura 

assicurativa RCT e la copertura assicurativa medica. 

All’iscrizione verrà chiesto un acconto del 25%. 

EXTRA: i pranzi al sacco (da pagare direttamente all’Hotel alla partenza) ed i pranzi in genere, le bevande 

per la cena (vino, birra ecc.), la tassa di soggiorno, gli impianti di risalita dove sono previsti, le spese del 

viaggio, extra in genere e tutto ciò che non è inserito nella voce “comprende”. 

 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (AR). 

E-mail info@circoloesploratori.it, sito web www.circoloesploratori.it, Tel. 0575-750000.  

Politica di cancellazione, penali: recesso fino a 30 giorni solari dalla partenza 20% dell’importo 

totale, recesso da 29 a 15 giorni dalla partenza 50% dell’importo toale, recesso da 14 a 6 giorni 

dalla partenza 75% dell’importo totale, recesso nei 5 giorni che precedono la partenza 100% 

dell’importo totale. 

Per quanto riguarda il Covid-19 è possibile stipulare una polizza FACOLTATIVA che protegge e 

copre in caso di recesso dovuto a restrizioni, chiusure o problemi legati al virus. Il costo si aggira 

dai 10€ ai 15€ a persona. Richiede informazione in caso di interesse in fase di prenotazione. 

Le Guide 

FRANCESCO GIUSTI 

Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi 
hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7 anni conoscevo già la 
maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro 
biologia e le loro caratteristiche, pertanto la natura era nel mio 
destino, tant’è che un giorno ho deciso di laurearmi in Scienze 
Naturali. 
La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente 

delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme (la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo 
raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia convinzione è sempre stata quella che un giorno 
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avrei potuto trasformare quello che allora era solo un passatempo in un’attività lavorativa. 
Queste passioni mi hanno portato ad amare le attività all’aria aperta, a contatto con il mondo 
naturale: quale miglior lavoro della Guida Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande 
soddisfazione posso dire che il mio ufficio sono i boschi, le montagne e il mare. 
 
 

MONICA MARINANGELI  

Sono nata e cresciuta a Nocera Umbra, piccolo borgo medioevale immerso nel cuore 

verde d’Italia. Il legame con il territorio mi ha da sempre incuriosita ad esplorare il 

mondo naturale a 360° appassionandomi alle scienze, che sono diventate, nel tempo, 

parte integrante della mia formazione e professione. La condivisione del sapere mi ha 

guidato verso attività di didattica ambientale, divulgazione scientifica e guida 

ambientale escursionistica che svolgo ormai da anni, come libera professionista, in 

diverse realtà quali Legambiente, Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e 

Circolo degli Esploratori di Sansepolcro.  
  


