Dolomiti con i bambini

I MIGLIORI
BABY - PARK
SULLA
NEVE
MAMMA CON CASCHETTO

Creato con amore,

I migliori baby
park sulla neve
Chiara Borioni

COSA SONO
I BABY PARK

I Baby Park sulla neve altro non sono che parchi giochi per
bambini in montagna. Per i bambini che non sciano o che si
vogliono divertire un pò dopo una lezione di sci, ecco che
questi parchi sono perfetti. Solitamente si trovano in quota,
all'arrivo della funivia e vicino al rifugio: per permettere anche
a mamma e a papà di praticare gli sport invernali.
I Baby Park rappresentano per i bambini un'attrazione
irresistibile: gonfiabili, bob, maxi ciambelle, scivoli e tutto ciò
che serve ad un bambino per divertirsi sulla neve.
Alcuni parchi gioco dispongono anche di stanze al chiuso per
permettere ai bambini di giocare senza prendere freddo nelle
giornate di tempo brutto. Sono previsti anche asili sulla neve,
con educatrici pronte ad animare le giornate dei nostri
bambini. Insomma, il divertimento è assicurato, sia per i più
piccini che per i bambini grandi!

Se state organizzando la settimana bianca o un weekend
sulla neve che faccia divertire tutta la famiglia, ho selezionato
i migliori parchi gioco sulle piste delle Dolomiti.

I 10 baby - park sulle
Dolomiti
1- Alleghe, Ally Farm
2-Andalo, Dosson e Gaggia Park
3- La Villa, Dolomites Fun Park
4- Valle Aurina, Klausiland
5- Bellamonte, La tana degli Gnomi
6- Vigo di Fassa, Ciampedìe
7- Cavalese, Cermislandia
8- Pampeago, Bip Club
9- Folgaria, Baby Park della Strega
10- Carezza, Kinderland Re Laurino

1- Alleghe, Ally Farm
Località: Piani di Pezzè, Alleghe, BL
Altitudine: 1450 mt
Servizio nido: SI
Servizio ristorante: SI, Grande Baita
Civetta

Un nuovissimo baby park sulle
piste da sci, raggiungibile dal
centro di Alleghe con la
cabinovia.
E' pensato sia per i bambini che
vogliono muovere i primi passi
sugli sci, sia per i bambini che
vogliono solamente giocare sulla
neve.
All'aperto ci sono giochi vari,
scivoli, gommoni, tapis roulant e
percorso natura nel bosco.
Nella nuova struttura interna di 100
mq, i bambini troveranno attività a
loro dedicate e tanti giochi. La
stanza è riscaldata ed è perfetta
nelle giornate fredde e nevose.
I bambini possono entrare
accompagnati ad un adulto
oppure usufruire del servizio nido
dai 3 anni in su.

2 - Andalo, Dosson e Gaggia
Park
Località: Andalo, TN
Altitudine: 1480 e 1333 mt
Servizio nido: NO, solo su richiesta
Servizio ristorante: SI, Rifugio Dosson
e Chalet Forst

Andalo è una località davvero
Family Friends. Le attività per
bambini sono tantissime: infatti
troviamo ben 2 baby Snow park
sulle piste. Il baby Park Dosson e il
Kids Gaggia Park con il BiblioIgloo.
A Dosson i bambini troveranno
un'area all'aperto con gonfiabili e
animazione dai 5 anni in su. Se
cambia il tempo, le attività si
trasferiscono all'interno del Rifugio
Dosson. Il parco è raggiungibile dal
paese con la cabinovia "Andalo Doss Pelà" scendendo alla stazione
intermedia.
Anche al Kids Gaggia Park troviamo
ciambelle e gonfiabili; ma il punto
forte è il biblioigloo dove i bambini
potranno leggere e partecipare a
diversi laboratori in una biblioteca
d'alta quota. Si trova all'arrivo della
cabinovia "Andalo - Prati di
Gaggia".

3 - La Villa, Dolomites Fun
Park
Località: Piz La Ila, La Villa BZ
Altitudine: 2100 mt
Servizio nido: SI
Servizio ristorante: SI, Moritzino

Il parco giochi all'arrivo della
cabinovia Piz La Ila è perfetto
per divertirsi sulla neve senza
sci ed è aperto anche ai
bambini piccolissimi, da 1 anno
di età.
I bambini possono divertirsi
con slittino e paletta, scivoli di
neve per praticare lo
snowtubing, giochi in gomma
piuma, altalene, sotto l'occhio
attento dei genitori o del
personale qualificato
presente.
E' infatti presente un servizio
di babysiting in alta quota.

4 - Valle Aurina, Klausiland
Località: Klausberg, Cadipietra
BZ
Altitudine: 1602 mt
Servizio nido: NO, è previsto dai
2 anni presso la scuola di sci
Servizio ristorante: SI, Kristall
Alm

Klausi, la mascotte, è un
dinosauro. Lei è responsabile
del divertimento nel suo
regno, il Klausiland.
Un posto ottimale per i
bambini piccoli che imparano
a sciare ma anche per i
bambini che vogliono
semplicemente divertirsi sulla
neve. Troveranno tre tappeti
magici, scivoli, il castello del
drago e lo slalom delle
streghe.
Vicino al baby park si trovano
le montagne russe alpine più
lunghe d'Italia, il Klasuberg
Flitzer.

5 - Bellamonte, La Tana degli
Gnomi
Località: Castelir, Bellamonte, TN
Altitudine: 1300 mt
Servizio nido: SI
Servizio ristorante: El Zirmo

A Bellamonte, di fianco alla partenza degli
impianti di risalita della Ski Area Alpe
Lusia, si trova la Tana degli Gnomi e il
Laricino Park.
La tana degli Gnomi è un baby park al
chiuso, dove i bambini possono divertirsi
con giochi, diversi laboratori creativi,
racconti di gnomi e attività di cucina.
All'aperto, sulla neve, si trova il Laricino
Park con tappeti magici, giochi gonfiabili,
pupazzi, tunnel, ostacoli e piccole gincane
per imparare i primi rudimenti dello sci
senza dimenticare il divertimento e lo
spirito di avventura.
Ma non è finita qui: adiacente a La Tana
degli Gnomi troverete anche una nuova
area giochi all'aperto: il Kinderplatz, un
castello di legno, con torri, merli,
scalinate, labirinti ed una MONTAGNA di
giochi!
La Tana degli Gnomi prevede un servizio
assistenza dai 2 anni in su, oppure è
possibile farsi accompagnare da un
genitore. Il parco esterno è invece libero,
gratuito e facilmente accessibile senza
utilizzare impianti di risalita.

6 - Vigo di Fassa, Ciampedie
Località: Vigo di Fassa, TN
Altitudine: 2000 mt
Servizio nido: NO, assistenza ai
bambini dai 3 anni
Servizio ristorante: SI, Rifugio
Ciampedie

La scuola di sci Vigo di Fassa
gestisce questo bellissimo baby
park all'arrivo della cabinovia
Ciampedié, con partenza dal
paese di Vigo di Fassa.
Il parco giochi è super
attrezzato con gonfiabili, scivoli,
giostre e una pista per la
discesa con i gommoni.
E' presente l'animazione per
bambini, come la Kinder Dance:
i più grandi, sopra i 3 anni,
potranno rimanere qualche ora
nel baby park senza genitori.
Per chi soggiorna negli hotel
convenzionati, l'ingresso al
parco è gratuito.

7 - Cavalese, Cermislandia
Località: Doss dei Laresi, Alpe
del Cermis, Cavalese, TN
Altitudine: 1280 mt
Servizio nido: SI dai 3 anni
Servizio ristorante: SI, Rifugio
Doss dei Laresi

Cermislandia è un parco giochi
sulla neve, situato nell'Alpe del
Cermis e raggiungibile con la
cabinovia "Fondaovalle - Doss
dei Laresi" da Cavalese.
Nell'area esterna è possibile
giocare, scivolare sugli slittino,
muovere i primi passi sugli sci
con la mascotte SOLE.
Nell'asilo riscaldato invece ogni
giorno vengono proposte
diverse attività e laboratori per
bambini piccini e per quelli più
grandi: caccia al tesoro,
risveglio muscolini e baby
cinema.
L'asilo fornisce anche il pranzo
ai bambini che rimangono
l'intera giornata.

8 - Pampeago, BipClub
Località: Pampeago, Tesero TN
Altitudine: 2000 mt
Servizio nido: SI
Servizio ristorante: Baita
Zischgalm

Nello ski center Latemar, in
località Pampeago, si trova il
baby park BipClub. Situato
presso il campo scuola, il
Kinderpark è aperto tutti i giorni
per bambini da 2 anni in su, non
è necessaria la presenza dei
genitori. Infatti il personale
qualificato seguirà i bambini
facendoli giocare sulla neve e
imparando loro a muovere i
primi passi sugli sci. E' possibile
usufruire dell'assistenza e
dell'intrattenimento anche al
chiuso, con laboratori,
spettacoli e attività ricreative. Si
raggiunge dal paese di
Pampeago con la seggiovia
quadriposto Latemar.

9 - Folgaria, Baby park
della Strega
Località: Fondo Piccolo, Folgaria TN
Altitudine: 1650 mt
Servizio nido: NO
Servizio ristorante: Self-service La
Baita, Self-service Grizzly

Nella ski-area Alpe Cimbra, a Fondo
Piccolo di Folgaria, è presente il baby
park della Strega, per bambini dai 4
anni in su. Troverete gonfiabili e
servizio di animazione, che in caso di
maltempo si svolgerà in una sala
interna riscaldata. A disposizione
anche un campo scuola attrezzato
con giochi e strutture per muovere i
primi passi sugli sci.
A Fondo Piccolo troverai anche uno
ski-lift speciale per salire con slitte a
due posti, che serve una pista
dedicata totalmente a questo tipo di
discesa!
Il baby park è raggiungibile in auto
da Folgaria ed è all'interno del
comprensorio dell'Alpe Cimbra.

10 - Carezza, Kinderland
Re Laurino
Località: Passo Costalunga,
Carezza TN
Altitudine: 1752 mt
Servizio nido: NO
Servizio ristorante: Rifugio
Antermont

Nell'area sciistica Carezza
Dolomites, in Val d'Ega, si trova
il Kinderland di Re Laurino, un
asilo neve che accoglie i
bambini dai 3 anni di età.
Situato presso la stazione a
monte della cabinovia Hubertus,
comprende un campo scuola
con nastro trasportatore per
imparare a sciare e un parco
giochi sulla neve per i bambini
che non vogliono sciare.
Troverai un castello gonfiabile,
slittino, collinette innevate, una
giostra e tante attività sportive
sulla neve.
In caso di maltempo, i giochi
continuano nella calda sala

#BIMBINMONTAGNA

