
 

Programma Inverno La Grotta  
MyTime Hotels Vigo di Fassa 

Sabato 
Bimbi: Il gioco per conoscersi, Raccontaci di te!!! Miniclub 16.00-22 

Quest’attività nasce per conoscersi e creare una fitta rete di legami grazie ad un gomitolo. Siete 
pronti per fare tante belle amicizie?  

Adulti: Briefing Vi racconteremo alcune attività che organizziamo e i servizi che offriamo per farvi 
godere al meglio questa vacanza. Orario: 21- 21.40 

Potrete prenotare la scuola di sci direttamente con il maestro che viene in hotel (richiede il pagamento in 
contanti) 

Servizio miniclub  
• Domenica- Venerdì dalle 9-22 
• Sabato 16-22  

9-16.00  Tutti i giorni escluso il sabato le nostre animatrici porteranno i bambini alla scuola di sci, si 
occuperanno di mettere loro sci e scarponi, li affideranno ai maestri e per chi vuole finita la scuola di sci, 
pranzo con gli animatori (€ 15,00) e poi tanti giochi sulla neve o alla casetta del Parco Giochi   

16-22 Miniclub tutti i giorni in Hotel  

Domenica 
Bimbi: Inizio corso di sci collettivo,  

Il miniclub in hotel inizia già alle 14.30 fino alle 22.00 per concedervi il tempo di partecipare alla 
ciaspolata per vedere il tramonto. 

Serata cinema 21.00: Dopo una lunga giornata cosa c’è di più bello per i nostri piccoli eroi se non potersi 
rilassare a guardare un film con tutti gli altri bimbi? Ritrovo in sala giochi sui nostri comodissimi divanetti 

  

Adulti/ no sci: Ciaspolata (14.30-18.00) 

La scoperta del giardino di Re Laurino 



Una piccola passeggiata pomeridiana fino al tramonto, tra boschi incantati e prati innevati per 
scoprire la leggenda di Re Laurino. Cammineremo sopra la neve con le Ciaspole per scoprire i 
luoghi più nascosti del Latemar.  

Orario 14.30-17.30 Costo noleggio Ciaspole € 10 difficoltà facile 

Lunedì 
Bimbi: Corso di sci 10.00-12.45   

 Laboratorio di falegnameria 17.00 Tra traforo, pittura e chiodini l’unica avvertenza è di lasciare 
spazio in valigia per i lavoretti. Quadretti animaletti e tanto altro è quello che farete con Nicole. 

 Face painting 18.00 

Adulti: Cajones 
Un post-cena da non dimenticare, in compagnia della buona musica di un gruppo di ragazzi 
appassionati. Orario: 21-23 

No sci: Alla scoperta delle tradizioni gastronomiche trenJne 
Dalle 10 alle 14 vi faremo fare un tuffo nella tradizione culinaria del Trentino, dove vi sveleremo 
le ricette dello Strudel e dei Canederli, il tutto con Carlotta e con la nonna Maria.  

Un a volta sazi, potrete personalizzare la vostra Grappa con il nonno Franco e creare un piccolo e 
profumato cuscino al Cirmolo con la nonna Maria, così che vi possiate portare i profumi di 
montagna ovunque voi andiate. 

Martedì ’ 

Bimbi: Corso di sci collettivo 10.00-12.45 

 Facciamo i biscotti alle 17.30 Di tutte le forme saranno i nostri biscotti, ma solo i più bravi 
riusciranno a diventare dei veri pasticceri!!! 

Cena dei bambini, dove mangeranno alle ore 18.30 con Alina Valentina e Ilaria 

Adulti: Ski tour Breve 
Un piccolo giro con gli sci in compagnia con aperitivo in rifugio per fare amicizia e divertirsi tutti 
assieme. Lungo lo skitour di Re Laurino, con partenza direttamente dall’hotel con gli sci ai piedi, 
andremo a toccar le montagne dette “Coronelle” ossia la corona di Re Laurino, che con il suo 
giardino di rose tinge di rosa le Dolomiti al calare e al sorgere del Sole   

Adatto anche ai meno esperti.  Orario:9.30-13.30 gratis. 

La cena di Re Laurino 

Una cena particolare alla scoperta delle storie dei nostri Chef, che vi racconteranno le loro 
avventure utilizzando il cibo. Il tutto in un contesto un po’ particolare, una cena itinerante dove ci 
saranno varie stazioni per poter assaporare sapori unici. 

Orario: 19.30 

No sci: Ciaspolata e relax 



Vi accompagneremo in una ciaspolata di circa due ore lungo il Sentiero delle Perle, uno dei 
percorsi più magici della nostra zona. Al ritorno Claudia vi aspetterà al Centro Benessere per un 
Light Lunch e poi vi racconterà i segreti per trarre il massimo beneficio dalla sauna. Per 
l’occasione sarà aperta anche la piscina, per una mattinata di puro relax. 

Mercoledì’ 

Bimbi: Corso di sci 10.00-12.45 

 Laboratorio di lavoretti e falegnameria 17.30 Tra traforo, pittura e chiodini l’unica avvertenza è 
di lasciare spazio in valigia. Quadretti animaletti e tanto altro è quello che farete con Nicole. 

 Trucchiamoci e facciamo i versi degli animali 20.30 mi raccomando non spaventate la mamma e il 
papà con il ringhio del leone o il bramito del cervo. 

Adulti: Fat e- bike sulla neve  
Avete mai provato ad andare in bici sulla neve? Con le Fat E-Bike, le bici elettriche con ruote grosse, 
apposta per queste avventure, andremo in Val Duron con la guida esperta e Michele. Costo noleggio bici 
€ 50. Orario: 10.00-14.00  

No sci: La mattina ci avventureremo in Val San Nicolò con la motoslitta, per provare l’emozione di andare 
ad alta velocità sulla neve.  Arrivati al rifugio faremo una breve ciaspolata per esplorare i dintorni, e dopo 
un meritato pranzo in rifugio scenderemo tutti insieme con gli slittini!  

Orario: 10.00-15.00 

Giovedì’ 

Bimbi: corso di sci collettivo dalle 10.00-12.45 

  Facciamo e decoriamo i nostri dolcetti colorati 17.30 Come volete farlo? Cioccolato, granelle 
panna e tante altre cose per adornare il vostro dolce preferito, sarete coraggiosi abbastanza da 
assaggiare le vostre creazioni o le lasciate a mamma e papaà? 

 Cena bimbi 18.30 così da concedere a mamma e papà un po’ di sano relax. 

  

AdulJ: Ski tour con Lorenzo e Alberto  

Alla scoperta di nuove frontiere, un tour più lungo con pranzo in rifugio per gli sciatori un 
pochino più esperti. Sarà una giornata ricca di risate dove potrebbero nascere nuove amicizie, la 
location la decideremo assieme il giorno prima, per cercare di accontentare tutti in base alle 
nostre proposte.  

Partenza ore 8.00 rientro verso le 16.00. 

Cena della Birra 
Una cena particolare dove gli adulti potranno assaporare alcune birre artigianali consigliate dal 
nostro Alex. Cominceremo al Bar con i mini-hamburger per poi continuare al Ristorante con la 
Cena.  

Per l’occasione, ci sarà la cena dei bambini, che mangeranno alle ore 18.30 con Laura e Sara. 

Degustazione birra a pagamento € 10 



No sci: Gita a Bolzano 

Alle 10 partiremo alla volta di Bolzano per scoprirne il fascino durante l’inverno. A scelta potremo far 
visita alla fabbrica della Thun, la famosa azienda di statuine in ceramica fatte a mano, oppure fare un po’ 
di shopping nel centro città. 

Venerdì’ 

Bimbi: Gara dei bimbi che hanno fatto il corso collettivo, dove ogni bimbo è campione!!! 

 Sala giochi dalle 16.00 e poi… Pigiama Party e guerra di cuscini 20.30 Venerdì, invece di mettere 
il pigiama e andare a letto, si va in sala giochi perché inizia la guerra dei cuscini. Poi tutti vincitori si torna 
a sognare sotto il piumone


