
 
Programma Sei Giorni su Sette 

Dedicato a Chi Non Scia 

Per i ragazzi 

Lunedì: 
Corso cinema e fotografia, ti basta anche solo un telefono e tanta voglia di immortalare le 
bellezze della natura, o magari sarai tu la bellezza della natura! La sera potrai anche allenarti con 
il Falò e i Marshmallow 

Martedì: 
Il corso di fotografia, chi sarà il vincitore? Ma alla fine si festeggia assieme in piscina con 
pizzata. 

Mercoledì: 
Preparate i berretti e i guanti che si va in slitta. 6 chilometri di puro divertimento! La sera vi 
aspettano i cocktail analcolici, potrete assaggiare quelli fatti da Stefano o inventare i vostri. 

Giovedì: 
La laurea in ingegneria arriverà tra qualche anno, ma potrete già esercitarvi con fortini, ponti e 
tunnel. Ma poi crash test e parte la battaglia di palle di neve. 



Venerdì: 
Le olimpiadi della montagna 
E come dormono gli eschimesi?  

Beh semplice: in un Igloo! E perché non farlo anche noi? Una sera in settimana, con l’istruttore 
nazionale di sopravvivenza Thomas Conci, i nostri ragazzi potranno provare l’emozione 
incredibile di passare la notte in un igloo sul prato dell’Hotel. Farà freddo, penserete… 
nient’affatto! Thomas ci insegnerà i segreti per dormire al calduccio anche circondati dalla neve. 
La ricetta perfetta per un’esperienza indimenticabile. 

Just dance e musicherie in Sala Teen dalle 20-22. 

Sabato:  
Pigiama party dalle 20 alle 23! 

Domenica: 
Preparate i caschi che la guerra di palle di neve ha inizio, speriamo finisca! 

Le attività si svolgeranno dalle 10-16 e dalle 18-22 
Costo pranzo ragazzi in Hotel o in Baita € 15 

Per bambini dai 3 anni in su 
Mentre i tuoi bimbi saranno impegnati a divertirsi con i nostri animatori, tu avrai tanto tempo da 
dedicare a te e al tuo partner. 

Al Savoy abbiamo un occhio di riguardo per i nostri critici più importanti, i bambini! Ecco cosa gli 
aspetta durante la loro vacanza in Trentino: 

• Un ricco programma di attività ogni giorno 
• Mini club tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00. 
• Una sala giochi da sogno con scivolo, castello e tanti laboratori. 
• Un grande parco giochi con scivoli giochi e tantissima neve. 
• 2 cene VIB (Very Important Bimbi) o meglio cena di relax per mamma e papà 
• Se sciano li accompagneremo noi al corso di sci e li aspetteremo per prenderci cura di loro 

dopo lo sci 



Programma attività per i bambini che non sciano 

Lunedì:  

Costruisci il pupazzo di neve più grande del mondo 

Martedì:  

Uomini primitivi a caccia dei Mammut 

Mercoledì:  

La grande caccia al tesoro 

Giovedì:  

Alla scoperta delle orme degli animali 

Venerdì:  

Il villaggio di neve 

Sabato:  

Slitta palette e palle di neve 

Domenica:  

Le olimpiadi sulla neve 

Le attività si svolgeranno dalle 10-16  



Costo pranzo bimbi in Hotel € 15 

Programma per gli adulti 
Le attività verranno svolte tutti i giorni della settimana dalle 10-15 e nel frattempo ci 
prenderemo cura noi dei tuoi bimbi e dei tuoi ragazzi che si divertiranno un sacco 

Lunedì:  
Slittata in compagnia, salita a piedi o con la motoslitta per poi lanciarsi in una discesa di 6 
chilometri sfrecciando oppure godendoti le bellezze del bosco. 

Martedì:  
Potrei scegliere se andare in bici elettrica sulla neve all’avventura in luoghi fantastici oppure 
scoprire i segreti dello Strudel con Mamma Carlotta. 

Mercoledì:  
Ciaspolata in luoghi incontaminati e perché no, una buona tazza di Vin Brulé nella baita sotto di 
dirupi del Latemar.  
Al rientro ti aspetta Claudia per imparare come fare la Sauna e un po’ di meritato relax. 

Giovedì:  
Nuova location ma la slitta non si può fare una sola volta in settimana, è troppo divertente! 

Venerdì:  
Per chi voleva assaggiare lo Strudel oggi può mettersi in sella alla sua Fat bike elettrica, mentre 
gli altri partiranno per un trekking per scoprire luoghi incantati, ramponi per non scivolare li 
abbiamo noi, voi dovete solo portare il sorriso! 

Sabato:  



Serata di chiacchere in salotto, con chi la montagna le ha vissute per oltre 50 anni e le cose da 
raccontare sono tantissime! 

Domenica:  
La ciaspolata ricca di emozioni, la più bella è il tramonto sulla Roda di Vael o come la chiamiamo 
noi la Parete Rossa. 

Attività a pagamento: E-Bike sulla neve € 50 Ciaspolata € 10 Motoslitta € 15 
Per il pranzo quando arriveremo in baita pranzo libero a carico dei partecipanti se invece 
andremo in luoghi dove non ci sono baite o rifugi aperti prepareremo noi il panino e la 
Thermos con il thè. 


