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UN POMERIGGIO PIENO DI 
DIVERTIMENTO NELL’OLYMPIA!

FESTE PER BAMBINI NEL CENTRO SPORTIVO 
E CONGRESSUALE «OLYMPIA»

Tanto divertimento, con animazione ed intrattenimento alla 
nostra festa per bambini. 
Cerchiamo di offrire ai bambini uno splendido pomeriggio, 
ricco di divertimento e cose nuove. Ogni festa propone gio-
chi diversi, così non ci si annoia mai. E al termine, ogni bambi-
no riceve un piccolo dono da portare a casa come ricordo. 

Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni. 

Data: 
venerdì, 30 giugno e 29 settembre 2017 dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00

Olympia Sport- und Kongresszentrum Seefeld Tirol GmbH
Klosterstraße 600 | 6100 Seefeld in Tirol
tel. +43 (0)5212-3220 | Fax: +43 (0)5212-3228
info@seefeld-sports.at | www.seefeld-sports.at

SETTIMANE DI EMOZIONI 
NELLA NATURA: «DI SPIRITI 
DEL BOSCO, FOLLETTI E FATE»

per bambini dai 6 agli 11 anni

Pedagogia all’aperto con tanto divertimento e gioia. Avventura 
tra le acque, i boschi e i prati della Leutasch.

Cosa attende i bambini: intraprendiamo insieme un avvincente 
viaggio avventuroso attraverso i boschi, i prati e i ruscelli della 
Leutaschtal. Essere un esploratore, avventurarsi con una lente 
d’ingrandimento e una bussola costruita da soli, usare i colori del-
la natura e la creta, osservare gli uccelli, restare in silenzio, sedersi 
intorno a un falò, raccontarsi storie, ridere, fare una regata con 
una barchetta fatta a mano, arte e paesaggio per menti creative, 
costruire dighe sul ruscello, fare una caccia al tesoro, truccarsi e 
avere l’occasione di essere creativi con la pietra saponaria, cost-
ruire arco e frecce per realizzare villaggi di fate e nascondini per 
indiani, creare insieme, realizzare una pista per biglie nel bosco.
Date: 
1a settimana: dal 10 al 14 luglio 2017  
2a settimana: dal 17 al 21 luglio 2017 | in qualsiasi condizione 
atmosferica
Orari: da lunedì a giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Punto d’incontro: Reindlau Nr. 226, 6105 Leutasch
Contributo spese: 5 giorni € 138,00 per bambino
Sconti per fratelli e sorelle.
Incluso nel prezzo: assistenza quotidiana durante gli orari 
indicati, pranzo e materiali per giocare e creare inclusi.

Prenotazione:
Maggiori informazioni su andrea.natur@gmx.at
Andrea Winkler, tel. +43 (0)650-3690039

VENERDÌ
REITH | GITA IN PONY ALLA FATTORIA HAIDEGGERHOF

Pony per bambini dai 5 anni in su, 
numero minimo di partecipanti: 2 bambini
Prenotazioni entro il giovedì presso l’ufficio informazioni di Reith, 
tel. +43 (0)50880-530 o previo accordo telefonico al 
numero +43 (0)650-8446282
Punto d’incontro: ore 10.00, Haideggerhof 
Durata: 1 ora  Prezzo: € 15,- per bambino

REITH | PASSEGGIATA CON PONY 
ALLA FATTORIA HAIDEGGERHOF
Pony per bambini da 3 a 10 anni accompagnati, numero 
minimo partecipanti: 2 bambini 
Iscrizioni entro il giovedì presso l’ufficio informazioni di 
Reith, tel. +43 (0)50880-530 o previo accordo telefonico al 
numero +43 (0)650-8446282 
Punto d’incontro: ore 11.30 
Durata: 0,5 ora Prezzo: € 10,- per bambino

GITA IN PONY 

GRANDE PASSEGGIATA CON PONY 
ca. 2 ore, su richiesta  
Prezzo: € 20,- per bambino 
(numero minimo di partecipanti: 2 bambini)

Haideggerhof | Leithener Dorfstraße 18 | 6103 Reith
tel. +43 (0)650-8446282 oder +43 (0)5212-5040

Tourismusverband Olympiaregion Seefeld

Heilbadstraße 827    6100 Seefeld    Austria
+43 508800    region@seefeld.com    www.seefeld.com
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PROGRAMMA PER BAMBINI 
DELL’OLYMPIAREGION 
SEEFELD

Dal 26 giugno al 29 settembre 2017
Estate nelle montagne dell’Olympiaregion Seefeld – ovvero un 
programma attivo per i nostri ospiti più giovani, tra 4 e 15 anni.

Improvvisarsi maghi o cavalieri? Qui da noi i bambini hanno 
solo l’imbarazzo della scelta: in montagna è vietato annoiarsi!

Poiché il tempo non è mai veramente brutto, ma è soltanto 
l’abbigliamento a volte a essere inadeguato, le attività del 
programma avranno luogo in qualsiasi condizione meteoro-
logica. In caso di pioggia vi preghiamo di non dimenticare 
scarpe e giacche impermeabili! 

Perché ci si diverta davvero, a ogni attività dovrebbero 
partecipare almeno 5 bambini. I bambini sono assistiti e 
sorvegliati da personale esperto per l’intera durata di ogni 
programma (fanno eccezione i lunedì al cinema).

ISCRIZIONI
I programmi possono essere prenotati in ognuno degli 
uffici informazioni dell’Olympiaregion Seefeld. Le iscrizioni 
devono avvenire entro le 17.00 del giorno precedente!

• Ufficio Informazioni Seefeld | Klosterstraße 43
 tel. +43 (0)508800 | Fax +43 (0)50880-851
• Ufficio Informazioni Leutasch | Weidach 320
 tel. +43 (0)50880-510 | Fax +43 (0)50880-811
• Ufficio Informazioni Mösern/Buchen | Möserer Dorfstraße 11
 tel. +43 (0)50880-520 | Fax +43 (0)50880-821
• Ufficio Informazioni Reith | Römerstraße 52
 tel. +43 (0)50880-530 | Fax +43 (0)50880-831
• Ufficio Informazioni Scharnitz | Innsbruckerstraße 282
 tel. +43 (0)50880-540 | Fax +43 (0)50880-841

TUTTI I GIORNI
SEEFELD | POMERIGGIO AL CINEMA CON LA FAMIGLIA

Godetevi con i vostri genitori i film che vengono proiettati 
per voi bambini al «Cinepoint» di Seefeld: ogni giorno nuo-
vi film per bambini a partire dalle ore 14.00 circa!
Il programma aggiornato di questi film è disponibile all’indi-
rizzo www.cinepoint.at, tel. +43 (0)5212-3311 o presso tutti gli 
uffici informazioni dell’Olympiaregion Seefeld
Punto d’incontro: ore 13.45, cinema «Cinepoint» a Seefeld

MERCOLEDÌ (solo a luglio e ad agosto)
LEUTASCH | WORKSHOP DI MAGIA FRASCATI 

Per tutti i fan di «Harry Potter» da 5 a 12 anni! Il laboratorio 
di magia apre le sue porte a Leutasch – apprendi giochi 
di prestigio sorprendenti. I tuoi amici rimarranno sorpresi 
da cosa hai imparato in due ore. Dopo aver superato con 
successo l’esame di magia riceverai il diploma personale di 
prestigiatore. Al termine del laboratorio verranno offerti a 
basso costo alcuni giochi di prestigio. 
Iscrizioni entro le 17.00 del giorno precedente.
Durata: 2 ore 
Punto d’incontro: ore 14.00, ufficio informazioni Leutasch/Weidach
Fine programma: ore 16.00, ufficio informazioni Leutasch/Weidach
Numero massimo dei partecipanti: 10 bambini!
Prezzo: € 9,- (incl. istruzioni di magia e bevanda)

MERCOLEDÌ (solo ad agosto) 
LEUTASCH | TATÜ-TA-TA… 
VISITARE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco volontari invitano tutti dei nativi e degli 
ospiti, dei bambini e degli adulti per visitare la caserma dei 
vigili del fuoco.
• Indossare un’uniforme di un vigile del fuoco
• Visita alle automezzi dei pompieri
• Giro con un‘ automezzo dei pompieri
• Gettare acqua con manichetta antiincendio dei vigili del fuoco
Durata: circa 1 ora
Punto d’incontro: alle ore 19.00, alla caserma dei vigili del 
fuoco a Leutasch/Kirchplatzl
Data: mercoledì, 2, 9, 16 e 23 agosto 2017 (con riserva di modifiche)
Prezzo: donazioni volontarie

GIOVEDÌ (dal 6 luglio al 14 settembre 2017)
LEUTASCH | TIRO CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA 

Raggiungendo un determinato punteggio si riceve una 
spilletta. Per bambini dai 6 anni accompagnati da un adulto.
Durata: 2 ore | Non è necessario iscriversi.
Punto d’incontro: ore 19.00, sede della società di tiro 
(Schützenheim), Kirchplatzl/Leutasch
Prezzo: € 3,- per 5 tiri di prova e 10 tiri normali (incl. spilletta).

GIOVEDÌ (dal 13 luglio al 28 settembre 2017)
REITH | GITA IN CARROZZA CON PONY 
ALLA FATTORIA HAIDEGGERHOF

Tutti a bordo della carrozza trainata dal pony: si parte! 
Per bambini da 4 a 7 anni. Iscrizioni entro le 17.00 del gior-
no precedente presso l’ufficio informazioni di Reith, 
tel. +43 (0)50880-530 o previo accordo telefonico al 
numero +43 (0)650-8446282.
Numero minimo di partecipanti: 5 bambini, numero 
massimo 5 bambini Durata: 1 ora
Punto d’incontro: ore 10.00, fattoria Haideggerhof a Leithen/Reith
Prezzo: € 10,- a bambino 

GIOVEDÌ (solo in agosto)
SEEFELD | RESPIRARE L’ARIA DI 
FATTORIA CON GLI ALPACA BIO TIROLESI
Nella fattoria degli alpaca si passeggia e ci si rimbocca le 
maniche! Raccogliamo il letame, diamo da mangiare agli 
animali, facciamo gare con la carriola, attiriamo i piccoli 
di alpaca ed entriamo così in contatto con questi soffici 
«peluches». Niente paura, gli alpaca sono tanto mansueti 
quanto è morbida la loro lana!
E così ci si guadagna una bella bevanda ai fiori di sambuco, da 
sorseggiare all’ombra fresca su un prato in mezzo agli alpaca. 
Per bambini dai 5 anni in su! Prenotazioni fino alle ore 
17.00 del giorno prima.
Per maggiori informazioni e appuntamenti su richiesta: 
Tiroler Bio Alpakas, famiglia Haslwanter-Egger, 
tel. +43 (0)676-7507575
Durata: 1,5 ore circa
Punto d’incontro: ore 15.00, fattoria degli alpaca bio tirolesi, 
Triendlsäge 925, Seefeld
Altre informazioni: numero minimo di partecipanti: 5 bambini, 
numero massimo: 15 bambini  
Prezzo: € 13,- (compresa bevanda) 

VENERDÌ (in luglio e agosto, le date esatte saranno comuni-
cate tramite facebook e all’ufficio informazioni di Seefeld)
SEEFELD | CACCIA AL TESORO DEGLI INCAS

Cacciatori di tesori attenzione! Vi aspetta una straordinaria 
avventura insieme agli alpaca e tanto divertimento, allegria 
ed emozioni.   Andremo insieme alla caccia del tesoro nel 
bosco, guidati dal nostro alpaca al guinzaglio e cercheremo 
di svelare i segreti degli Incas. E che si fa quando non si 
riesce a proseguire e gli indovinelli diventano troppo compli-
cati? Lasciatevi guidare dall’alpaca, perché solo lui conosce 
la pista segreta che porta all’oro degli Incas. Al termine della 
caccia al tesoro, vi viene rilasciato un certificato personale di 
«esperto di alpaca». Per bambini dai 6 ai 14 anni. Per maggio-
ri informazioni e prenotazioni: 
Tiroler Bio Alpakas, famiglia Haslwanter-Egger, 
tel. +43 (0)676-7507575
Durata: 1 ora circa
Punto d’incontro: ore 17.00, fattoria degli alpaca bio 
tirolesi, Triendlsäge 925, Seefeld
Altre informazioni: numero minimo di partecipanti: 5 bambini, 
numero massimo: 12 bambini  
Prezzo: € 17,- (compreso certificato e «tesoro a sorpresa») 
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