
 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

PARCO NATURALE OLPERL 
 
Parco Natura Olperl: parco divertimento sul Monte Elmo con percorso a piedi nudi e la possibilità 
di allargatura per la cima del Monte Elmo (via dei bracconieri – sentiero numero 20). Vista 
panoramica sulle Dolomiti di Sesto garantita.        
      

  

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/parco-natura-olperl.html
https://www.berghotel.com/it/escursioni/via-dei-bracconieri/


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

RENNE SULLA CRODA ROSSA 
 

Le renne sulla Croda Rossa con il sentiero per famiglie e il bellissimo sentiero per i Costoni di 
Croda Rossa in mezzo alle rocce (sentieri dei camosci) con vista perfetta sulle Dolomiti di Sesto  

 

  

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/conosciamo-le-renne.html
https://www.berghotel.com/it/escursioni/costoni-croda-rossa/
https://www.berghotel.com/it/escursioni/costoni-croda-rossa/


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

IL VILLAGGIO DEGLI GNOMI SUL BARANCI 
 

Il villaggio degli gnomi sul Baranci con tanti giochi e attrazioni. Combinabile con il sentiero per i 
Bagni Vecchi di San Candido e alla fine ritorno in valle con il Funbob.  

  

https://www.trecime.com/it/le-montagne/in-estate/baranci.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/funbob.html
https://www.dreizinnen.com/en/the-experience/in-summer/dwarf-village.html


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

RIO FANES CON LA SCUOLA D’ALPINISMO 
 

Una ferrata facile con le guide della Scuola d’Alpinismo: poco dislivello, divertimento e adrenalina 
garantito – per famiglie con bambini a partire da 6 anni  

 

 

  

https://www.alpinschule-dreizinnen.com/it/escursioni-estate/


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

CON LA BIBICLETTA DA SAN CANDIDO A 
BRUNICO OPPURE A LIENZ 

 

Una gita in bicicletta facile per tutta la famiglia: partenza a San Candido oppure Versciaco 
(noleggio bici Papin oppure Punka/Drei Zinnen) e proseguire rispettivamente la Drava oppure 
Rienza e ritorno con il treno. In ogni caso una bellissima escursione per famiglie.  

 

 

 

  

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/ciclabile-san-candido-lienz.html


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

PARCO DEGLI GNOMI A SILLIAN 
 

Il parco degli gnomi: un parco naturale con numerose fantastiche attrazioni a Sillian in Autria. 
Situato in un romantico bosco dovo i genitori possono trovare pace e riposo, mentre i bambini si 
scatenano con gli giochi. Proprio davanti al parco passa la tanto amata ciclabile della Drava (San 
Candido – Lienz) 

 

 

  

https://www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/estate/vacanza-in-famiglia/attrazioni-per-famiglie/parco-degli-gnomi-wichtelpark/


 

 

ATTIVITÁ ESTIVE PER FAMIGLIE 

 

MONDO DELL’AVVENTURA ASSLING 
 

Il parco faunistico Assling: situato in Austria, ca. 35 km dal Berghotel, fa battere il cuoce di tutti 
gli amanti degli animali. Camminare, guardare, stupire, imparare, giocare e mangiare bene. Una 
gita per tutta la famiglia che merita assolutamente.  

 

 

https://erlebniswelt-assling.at/it/

