
Pronti a venire all'aria aperta con le Guide Mazarol?

Le vacanze più belle per i tuoi bimbi col Mazarol!

ESTATE 2020: CENTRI ESTIVI GIORNALIERI ITINERANTI

per bimbi e ragazzi da 7 a 12 anni

escursioni, educazione ambientale e alla sostenibilità,

giochi e laboratori ludico-didattici, divertimento in compagnia!

PROGRAMMA A CURA DI MAZAROL SOCIETÀ   COOPERATIVA

in collaborazione con Agenzia Viaggi e Turismo “ALPINIA ITINERA” di Santa Giustina

Giovedì 11 giugno 2020

BIMBI A SPASSO A LIMANA! – centro estivo in Valbelluna in passeggiata col Mazarol!

Per bimbi da 7 a 12 anni, una giornata con le Guide Mazarol, un vero e proprio Centro Estivo

in  movimento alla  scoperta della  natura eccezionale della  Valbelluna!  Dislivello:  minimo -

Difficoltà:  facile.  Ritrovo  ore  8.00  nella  piazzetta  di  Pieve  di  Limana.  Mattina  e  primo

pomeriggio in passeggiata tra paesi, boschi, prati, torrenti e fiume Piave. Pausa pranzo in uno

dei tanti ristoranti e pizzerie del territorio di Limana. Conclusione attività alle ore 16.00. Costo

tutto compreso 50 euro. Max 10 bimbi  partecipanti  – prenotazione obbligatoria entro due

giorni prima. Attività in collaborazione con Agenzia Viaggi Alpinia Itinera di Santa Giustina.

Giovedì 18 giugno 2020

BIMBI A SPASSO A TRICHIANA! – centro estivo in Valbelluna in passeggiata col 

Mazarol!

Per bimbi da 7 a 12 anni, una giornata con le Guide Mazarol, un vero e proprio Centro Estivo

in  movimento alla  scoperta della  natura eccezionale della  Valbelluna!  Dislivello:  minimo -

Difficoltà:  facile.  Ritrovo ore 8.00 nella piazza di  Trichiana. Mattina e primo pomeriggio in

passeggiata tra paesi, boschi,  prati,  torrenti  e fiume Piave. Pausa pranzo in uno dei tanti

ristoranti e pizzerie del territorio di Trichiana. Conclusione attività alle ore 16.00. Costo tutto

compreso 50 euro. Max 10 bimbi partecipanti – prenotazione obbligatoria entro due giorni

prima. Attività in collaborazione con Agenzia Viaggi Alpinia Itinera di Santa Giustina.



Giovedì 25 giugno 2020

BIMBI A SPASSO A MEL! – centro estivo in Valbelluna in passeggiata col Mazarol!

Per bimbi da 7 a 12 anni, una giornata con le Guide Mazarol, un vero e proprio Centro Estivo

in  movimento alla  scoperta della  natura eccezionale della  Valbelluna!  Dislivello:  minimo -

Difficoltà:  facile.  Ritrovo  ore  8.00  nella  piazza  di  Mel.  Mattina  e  primo  pomeriggio  in

passeggiata tra paesi, boschi,  prati,  torrenti  e fiume Piave. Pausa pranzo in uno dei tanti

ristoranti  e  pizzerie  del  territorio  di  Mel.  Conclusione  attività  alle  ore  16.00.  Costo  tutto

compreso 50 euro. Max 10 bimbi partecipanti – prenotazione obbligatoria entro due giorni

prima. Attività in collaborazione con Agenzia Viaggi Alpinia Itinera di Santa Giustina.

Giovedì 02 luglio 2020

BIMBI A SPASSO A LENTIAI! – centro estivo in Valbelluna in passeggiata col Mazarol!

Per bimbi da 7 a 12 anni, una giornata con le Guide Mazarol, un vero e proprio Centro Estivo

in  movimento alla  scoperta della  natura eccezionale della  Valbelluna!  Dislivello:  minimo -

Difficoltà:  facile.  Ritrovo  ore  8.00  nella  piazza  di  Lentiai.  Mattina  e  primo  pomeriggio  in

passeggiata tra paesi, boschi,  prati,  torrenti  e fiume Piave. Pausa pranzo in uno dei tanti

ristoranti  e pizzerie del territorio di  Lentiai.  Conclusione attività alle ore 16.00. Costo tutto

compreso 50 euro. Max 10 bimbi partecipanti – prenotazione obbligatoria entro due giorni

prima. Attività in collaborazione con Agenzia Viaggi Alpinia Itinera di Santa Giustina.

All'adesione, saranno inviate tutte le note esplicative Mazarol per la partecipazione e gestione attività.

INFO e ADESIONI: GUIDE MAZAROL Mazarol Società Cooperativa

Guide AIGAE – Associazione Nazionale Guide Ambientali ed Escursionistiche

Marchio Qualità del PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI per educazione ambientale ed escursionismo

Guide accreditate con VENETO AGRICOLTURA per le attività di escursionismo e educazione ambientale

cell: 3290040808

mail: guide.pndb@gmail.com - web: www.mazarol.net

Facebook: Mazarol – Guide Naturalistiche

mailto:guide.pndb@gmail.com
http://www.mazarol.net/

