
LUNEDI 20 GIUGNO  

Ore 8.00 La mia prima Ferrata con le Guide Alpine – La Roda de Vael nel cuore del Catinaccio 

Costo 100€ a persona incluso kit da ferrata - 50€ per gli ospiti degli hotel aderenti alla Green Week e 70€ per Moena Outdoor Hotel.                        

Escursione a numero chiuso (max 4/5 persone per guida). Info ed iscrizioni 331 9938100 o presso lo Sport Check Point Moena  

Ore 14.30 Emozioni a piedi scalzi - Il bosco sensoriale  

Camminare a piedi nudi nel bosco per sentirsi connessi con la natura e assaporare tutto il suo benessere rigenerante.  
Gratuito iscrizione tramite QRCODE - Ritrovo ore 14.30 loc. Fango statale Passo San Pellegrino - durata circa 2 h 

 

MARTEDI 21 GIUGNO          

Ore 17.30 Aperitivo in musica in Piaz de Ramon  

MERCOLEDI 22 GIUGNO          
Ore 8.30  Spettacolo itinerante “ Camminamento a cielo aperto” sui sentieri e sulle tracce della Grande Guerra  

Con uno zaino in spalla circondati dalla bellezza dei paesaggi dolomitici, incontreremo lungo il cammino attori vestiti da soldati di inizio secolo, pronti 

ad emozionarci con racconti a suon di musica e teatro, per rendere ancora più piacevole e coinvolgente l'escursione. Il percorso guidato termina con 

un brunch in malga alla scoperta dei sapori tipici e genuini della montagna. 
 

 Ritrovo: ore 8.30 al Passo San Pellegrino - Termine attività: ore 12.30 

 Costo incluso del brunch in malga: 32€ adulti, 21€ bambini (6-12 anni) Gratuito (escluso brunch) per gli ospiti Moena Outdoor Hotel e  

            Hotel aderenti alla Green Week  - Extra: 10€ brunch in malga  

 Difficoltà: FACILE- attività consigliata per bambini a partire dai 6/7 anni 

 Per info tel 331 9938100 – Iscrizioni  tramite QRCODE  o presso lo Sport Check Point Moena (c/o Scuola Sci Moena Dolomiti) 

GIOVEDI 23 GIUGNO          
Ore 17.00 Laboratorio Green per bambini “Il mondo delle Api” mentre mamma e papà fanno aperitivo in centro a Moena.  

Gratuito - iscrizioni al 331 9938100 - Ritrovo: ore 17.00 Piazzetta Perle Alpine  
 

Ore 18.00 Bio Pilates in riva al lago - Sunset Emotions  

Una lezione di bio pilates vista lago immersi nella natura per tonificare corpo e mente,  ammirando lo spettacolo del tramonto sulle Dolomiti. 

Gratuito  iscrizioni tramite QRCODE  - Ritrovo ore 18.00 località Pecè (lago Soraga) accesso Selfie Point  

VENERDI 24 GIUGNO       
ore  17.00 Aperitivo in musica in piaz de Sotegrava – Per i più piccoli giochi ed intrattenimento con le Mini Olimpiadi 

SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO  
Segra de Sen Vile - Festa di San Vigilio  
Programma a parte inquadra il QRCODE per consultarlo 

 

ALTRI VANTAGGI PER GLI OSPITI HOTEL ADERENTI ALLA GREEN WEEK  

 HOTEL:  sconto del 10% per pernottamento di 7 giorni e del 15% per 4 giorni con validità solo da domenica a giovedì 

 MOENA OUTDOOR : sconto del 20% sul programma di escursioni guidate a piedi e in e-bike mtb 

 IMPIANTI DI RISALITA: sconto del 20% presso gli impianti Alpe di Lusia e seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino 

 NOLEGGIO BIKE: 20% di sconto e altri prodotti disponibili (es. passeggino da trekking, zaino portabimbo, kit ferrata ecc).  

                    presso Sport Navalge – J Mountain – Niko Sport vicino al Caffè Moena e Sport Chiocchetti al Passo San Pellegrino c/o Hotel Cristallo. 

Maggiori dettagli  

Booking online delle attività 

http://www.visitmoena.it/it/estate/moena-outdoor/34-0.html
http://www.visitmoena.it/it/estate/moena-outdoor/34-0.html
https://fareharbor.com/embeds/book/fassasport/items/241198/availability/905554921/book/?flow=420547
http://www.visitmoena.it/it/estate/moena-outdoor/34-0.html
http://www.visitmoena.it/it/offerte/offerta-moena-green-week/50-35.html
Ass.AlbergatoriMoena
Macchina da scrivere




