
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

dal 19 Giugno al 19 Settembre 2021
per figli e nipoti dei Soci fino a 13 anni



  

La Cassa dei bambini è l’iniziativa riservata ai 
figli e ai nipoti dei soci de La Cassa Rurale Ada-
mello Giudicarie Valsabbia Paganella con l’o-
biettivo di offrire loro una giornata in famiglia 
scoprendo le bellezze del nostro territorio, 
sempre più grande e sempre più vario.

Anche nel 2021 la Cassa dei Bambini sarà itine-
rante: dal 19 giugno al 19 settembre tutti i bam-
bini figli o nipoti di soci fino ai 13 anni compiuti, 
potranno usufruire di un BUONO OMAGGIO per 
le attività di seguito riportate. 
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Pinzolo

Vigo Rendena

15. PALAGHIACCIO

Spormaggiore

12. PARCO FAUNISTICO SPORMAGGIORE

14. PESCA AL LAGHETTO
 “IL SALMERINO ALPINO”

8. VILLAGGINO

7. BREG ADVENTURE PARK

4. JUNGLE CANYONING

3. FATTORIA ESPERIENZIALE 
LA MIRTILLA

1. GIOCABOSCO

2. PARCO DELLE FUCINE 
E DELLE FERRATE

Molveno
11. FOREST PARK

Storo

9. SCUDERIA RANCH FIORE

Tutte le attività si svolgeranno in osservanza 
alle disposizioni Covid tempo per tempo vigenti

5. PARCO FORTE AMPOLA

Condino

10. PICCOLI SCALATORI 
SULLA ROCCIA

13. A CAVALLO CON LARA

6. AQUACLUB VALLE DEL CHIESE

Villa Rendena

Idro

S. Lorenzo Dorsino

Forte Ampola



In ogni luogo in cui andrai richiedi e incolla 
la moneta  adesiva dell’attività corrispondente 
al numero sulla mappa! 

PARTECIPA all’ATTIVITÀ 

e RICHIEDI la MONETA ADESIVA
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Io sono:
NOME

COGNOME

E HO                                     ANNI
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Se avrai svolto almeno 3 

delle 15 attività proposte, 
riporta la mappa in filiale entro il 

30/10/2021…  
la Cassa Rurale ti omaggerà 

con un regalino!
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Il mio genitore è:
NOME
COGNOME

RECAPITO TELEFONICO                     

MAIL



2. PARCO DELLE FUCINE 
E DELLE FERRATE
Vie Ferrate di Casto, Casto BS
www.ferratecasto.com

Nello storico parco delle fucine, dove ancora 
oggi sono presenti i segni della lavorazione del 
ferro:

PERCORSI ATTREZZATI: vie ferrate attrezzate 
tra fiume, forre e pareti rocciose. Ogni bambi-
no deve essere accompagnato da un genitore.
Età consigliata: 10 – 13 anni 
Aperture: tutti i pomeriggi dal 1 Luglio 
al 19 Settembre
Ingresso senza prenotazione

PARCO BIMBI: composto da due percorsi 
dell’equilibrio, su cavo e su tronchi, due zip 
line, due ferrate su roccia e un ponte tibetano.
Età consigliata: 4 – 9 anni 
Aperture: tutti i pomeriggi 
dal 1 Luglio al 19 Settembre
Prenotazione obbligatoria telefonando 
ai numeri 0365 899293 / 392 838 5677 

1. GIOCABOSCO
Via del Colle, 21 Gavardo BS 
www.giocabosco.it

Parco Tematico Didattico nella natura, delimi-
tato e sicuro, organizzato per ospitare fami-
glie con bambini. All’ingresso ciscun bambino 
riceve uno scrigno contenente la mappa del 
bosco e alcune proposte di attività da svol-
gere durante la giornata nel bosco, come la 
caccia al tesoro e materiali per attività creati-
ve. Nel bosco sono presenti varie aree gioco, 
i villaggi degli Gnomi, un’area pony. Ci sono 
anche le Fate, che accompagnano i bambini a 
visitare la loro casa e per rispondere alle loro 
curiosità e necessità.

Età consigliata: 0 - 10 anni
Aperture: tutti i sabati e domeniche 
dal 19 Giugno al 19 Settembre

Prenotazione obbligatoria 
sul sito www.giocabosco.it

3. FATTORIA ESPERIENZIALE 
LA MIRTILLA
Via Vargne, 1 Idro BS
www.coopcogess.org/lamirtilla/

Un centro di educazione ambientale nel qua-
le si svolgono laboratori pratici di scoperta del 
contesto rurale/montano immersi nella natura. 
I bambini saranno coinvolti in un percorso la-
boratoriale di 2 ore alla scoperta della vita del-
le piante, dal seme al frutto, sperimentando il 
rapporto con la natura. Come dei veri contadini 
si cimenteranno in piccoli lavori negli orti e sco-
priranno il carattere, le necessità e le abitudini 
degli asini della fattoria per ottenere il diploma 
di “Esperto Asinaro”.

Età consigliata: 5 - 13 anni
Aperture: tutti i sabati pomeriggio dal 19 Giugno 
al 19 Settembre dalle 14.00 alle 16.00

Prenotazione obbligatoria 
telefonando al numero  348/5593186

4. JUNGLE CANYONING
Via Emilio Miglio, 2 Storo TN
www.mountainlive.org

Percorso di canyoning nel fiume Palvico adat-
to per i bambini, con tuffi semplici fino ad un 
metro e mezzo di altezza e scivoli natura-
li scavati dall’acqua. Tutti i partecipanti sono 
accompagnati nei percorsi da guide specializ-
zate in Canyon dello staff Mountainlive.

Età consigliata: 6 -13 anni
Aperture: tutti i giorni dal 19 Giugno 
al 19 Settembre

Prenotazione obbligatoria 
telefonando al numero 366/1376366 
o scrivendo a info@mountainlive.org



6. AQUACLUB VALLE DEL CHIESE
Via Roma, 7 - Fraz. Condino
38083 Borgo Chiese TN
www.aquaclub.vip

Un piccolo parco acquatico che saprà offrirti 
tanto divertimento! Quattro spazi acqua in-
terni e due all’esterno, immersi in una mera-
vigliosa oasi di relax, dove si trovano:
- una piscina a quattro corsie per il nuoto,
- la vasca ludico-ricreativa, dominata da uno 

scivolo lungo 50 metri e animata da vari 
giochi d’acqua come cascate, getti d’aria e 
il river contro corrente;

- la minipiscina riservata ai più piccoli, costan-
temente mantenuta alla temperatura di 32 
gradi e divisa in settori di varia profondità.

L’ingresso omaggio permette l’accesso alle 
piscine per 2,5 ore.

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 1 Luglio al 19 Settembre tutti i 
giorni escluso il lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 
19.00

Prenotazione obbligatoria 
telefonando al numero 0465/622076 
oppure sul sito www.aquaclub.vip

5. PARCO FORTE AMPOLA
Località Ampola, 50, Storo (a metà strada 
tra Storo e la Val di Ledro lungo la s.p. 240)
www.parcoforteampola.it

Avventura in Val d’Ampola sui luoghi dell’an-
tica fortezza austriaca e della Grande Guerra 
per cercare, tramite l’utilizzo del metal de-
tector, i reperti che testimoniano la presenza 
dei soldati e che saranno esposti nel prezio-
so Museo della Guerra. Durata attività max 
1,30 ore.

Età consigliata: 6 -13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre tutti i 
venerdì e sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.00

Prenotazione obbligatoria 
online sul sito www.parcoforteampola.it 
telefonando al numero 0465 898077 
o scrivendo a  info@parcoforteampola.it

SPORT WELLNESS FUN 

8. VILLAGGINO
Loc. Giardino al Sarca, Comano Terme TN
www.intrenino.com 

Il Parco Giochi all’aria aperta con animazio-
ne! Qui troverai: Torre Gino con maxi scivolo, 
parete di arrampicata e Big Air Bag, traverso 
boulder, macchinine a pedali, percorso Ninja, 
trampolino elastico, serra della Creatività con 
laboratori di riciclo creativo e... tanta allegria! 
L’ingresso offre ai bambini mezza giornata di 
svago e divertimento al VillagGino.

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre  tutti i 
sabati e domeniche dalle 14.00 alle 18.30

N.B.: fino a 7 anni è necessaria la presenza di 
un genitore

Prenotazione obbligatoria telefonando 
al numero 348/3031420

7. BREG ADVENTURE PARK
Val di Breguzzo, Sella Giudicarie TN 
www.bregadventurepark.it 

Il parco avventura più grande del Trentino ti 
aspetta in Val di Breguzzo con oltre 160 en-
tusiasmanti attività suddivise in 10 percorsi di 
diversa difficoltà. Completamente immersi 
nella natura sarà possibile affrontare percor-
si di abilità sospesi nell’aria tra tronchi, tele-
feriche mozzafiato, passerelle e ponti tibe-
tani che collegano un albero all’altro seguiti 
da istruttori specializzati.
Situato in un ampio prato con spazi attrezzati 
per pic-nic alle porte del Parco Naturale Ada-
mello Brenta è in grado di offrire emozioni e 
grande divertimento in tutta sicurezza.

Età consigliata: 3 -13 anni
Aperture: 19-20 e 26-27 Giugno; tutti i giorni dal 
1 Luglio al 31 Agosto; 4-5 e 11-12 Settembre  

Prenotazione obbligatoria 
sul sito www.bregadventurepark.it 



10. PICCOLI SCALATORI
SULLA ROCCIA
Ritrovo presso Bar Promeghin - 
Località Promeghin, 16 - San Lorenzo Dorsino

Mini corso di arrampicata per bambini. Le guide 
alpine di San Lorenzo Dorsino insegneranno ai 
bambini  ad arrampicare su pareti di roccia na-
turale all’aperto nel Parco degli Scoiattoli per 
diventare dei agili climber. Tutta l’attrezzatura 
e il materiale tecnico viene fornito dalle gui-
de. Un’esperienza di immersione nella natura, 
per vincere paura e sfidare la verticalità della 
roccia.

Età consigliata: 5 – 10 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 12 Settembre tutti i 
mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

Prenotazione obbligatoria 
telefonando  al numero 0465/734040

12. PARCO FAUNISTICO 
DI SPORMAGGIORE
Loc. Albarè - 38010 Spormaggiore TN
www.parcofaunistico.tn.it 

Nel Parco Faunistico di Spormaggiore sull’Al-
topiano della Paganella i bambini hanno la 
possibilità di osservare da vicino i grandi carni-
vori delle nostre Alpi in un ambiente per loro 
ideale in cui vivere. Potrai incontrare l’orso, il 
lupo, la lince, il gufo reale... e molti altri ani-
mali del bosco!

Età consigliata: 0 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni 
con orario continuato 9.30 – 18.30

Ingresso senza prenotazione

11. FOREST PARK
Altopiano di Pradel, Molveno TN 
raggiungibile con la salita in telecabina 
da Molveno oppure a piedi
www.funiviemolveno.it

Parco avventura costruito sugli alberi per ar-
rampicarsi in tutta sicurezza nell’incantevo-
le cornice delle Dolomiti di Brenta. Il bosco 
è attrezzato con una serie di percorsi aerei a 
diverse altezze da terra e con varie difficol-
tà che attraversano il bosco, passando da un 
abete all’altro. I bambini hanno la possibilità di 
provare tutti i percorsi disponibili.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni 
dal 19 Giugno al 19 Settembre

Ingresso senza prenotazione

9. SCUDERIA RANCH FIORE
Fraz. Poia, Comano Terme  TN

Visita al Ranch Fiore per conoscere la vita di 
scuderia, passare del tempo in compagnia di 
pony e cavalli, conoscerli da vicino, dar loro 
una carezza, montare in sella e ottenere così 
il diploma del  Battesimo della sella!

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 19.00

Prenotazione obbligatoria 
telefonando al numero 347/1952937 



13.  A CAVALLO CON LARA
Maneggio e centro equestre
Via Nazionale, 4 - Villa Rendena
38094 Porte di Rendena

Lezione di equitazione con cavalli o pony con 
monta all’inglese. Durante la lezione della 
durata di 1 ora è previsto un momento a terra 
durante il quale  si prepara il cavallo o pony, 
seguita poi da una parte in sella dove saranno 
date le principali nozioni di equitazione.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Prenotazione obbligatoria
telefonando o inviando un messaggio 
Whatsapp al numero 393/1208432

Per maggiori info:
Sito web: www.lacassarurale.it 
Ufficio Relazioni: 0465 896 510/ 0465 896 511 
Mail: relazioni@lacassarurale.it15. PALAGHIACCIO A PINZOLO

Via allo Stadio, 21 38086 Pinzolo TN
www.pinzoloice.it

Lo stadio del ghiaccio si trova nella zona spor-
tiva adiacente ai campi da tennis, al campo da 
calcio, al rinnovato parco pineta e al biolago 
appena terminato. La struttura è al coperto e 
l’ingresso per il pattinaggio libero comprende 
il noleggio dei pattini.

Età consigliata: 5 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni dal 5 Luglio fino 
al 12 Settembre. Orari di apertura disponibili 
su www.pinzoloice.it

Ingresso senza prenotazione

14. PESCA AL LAGHETTO 
“IL SALMERINO ALPINO”
Via Sarca, 15 – 38080 Vigo Rendena TN

Due laghetti, uno più grande ed uno più 
piccolo con i “big fish” (ci sono solo catture 
sopra i 2 kg!), per pescare divertendosi! Nel 
cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, 
proprio accanto al Fiume Sarca si trova il la-
ghetto alpino dove si possono pescare trote 
fario, trote iridee e salmerini! Il buono com-
prende l’ingresso all’impianto e il noleggio di 
attrezzatura da pesca.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: 
Giugno: martedi, mercoledì, giovedì dalle 
13.30 alle 18.30, venerdì sabato domenica 
dalle 8.30-18.30.
Luglio, Agosto, e fino al 12 Settembre tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 18.30.
Da metà Settembre il sabato e domenica 
dalle 8.30 alle 18.30.

Prenotazione consigliata 
telefonando al numero 329/8454764



Colora il disegno nella pagina
a fianco come vuoi tu



Si ringraziano per la collaborazione

www.lacassarurale.it

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

SPORT WELLNESS FUN 


