
THURSDAY
16.00 - 18.30  PASSO TONALE
“Big Party with Fun Fair” inside Sala Carosello with inflatable 
air games, children’s makeup artist, balloons, candyfloss...
Meeting point: 16.00 Sala Carosello.

17.30 - 19.00 “Baby Torchlight in cooperation with the Ski 
School” inside the Fun Kids programme, scheduled except in 
adverse weather conditions, kids are invited to take with them their 
skis.

FRIDAY
16.00  PASSO TONALE
“Final party with Magic Show & ski course awards” inside Sala 
Carosello. Every enrolled child will get a diploma and our mascot.
Meeting point: 16.00 Sala Carosello.
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Your family holiday in the snow

A MISURA 
DI FAMIGLIA

Attività riservate ai bambini ospiti
in hotel & residence 

Activities only for children in hotels & residences

CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE

25056 Ponte di Legno (BS)
Via Fratelli Calvi, 53
Tel. +39 0364. 92097-92639
Fax +39 0364.92261

38029 Passo Tonale (TN)
Via Circonvallazione, 1/a
Tel. +39 0364.92066-903976
Fax +39 0364.903730

Febbraio
February4-12 

Marzo
March11-19
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VERY IMPORTANT:

• The programme is reserved to children from 5 to 12 
years staying in hotels & residences during the Family Fun 
weeks.

• Animation staff speaking Italian and English.

• For organizational reasons the programme could be 
modified, reversing or replacing the activities with others 
to be held inside (e.g. baby dance, theater workshops, 
applied arts, table tournaments and games).

b On request free shuttle bus from Ponte di Legno 
to Passo Tonale.
SHUTTLE BUS BOOKING IS REQUIRED BEFORE 15:00 
OF THE DAY PRIOR TO THE SCHEDULED ACTIVITY 
(CONSORZIO ADAMELLO SKI +39/0364/92066). 
To have access to the free shuttle bus, children are required 
to show their FAMILY FUN Card.

FOR FURTHER INFORMATION:
Consorzio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale
Tel. (0039) 0364 92066 • info@adamelloski.com



DOMENICA 
18.00  Presentazione in italiano e inglese del 
programma settimanale. 
La presentazione sarà fatta in contemporanea a PONTE 
DI LEGNO presso la Sala Faustinelli al primo piano 
dell’autostazione e al PASSO DEL TONALE presso la Sala 
Carosello, dietro la biglietteria principale Adamello Ski.

LUNEDÌ
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“Sulla neve proprio come in spiaggia”, giochi a squadre 
con musica e tanto divertimento (castelli di neve, corsa nei 
sacchi, tiro alla fune …).
Punto di ritrovo: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Fantaski.

MARTEDÌ
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“Giochi senza frontiere sulla neve” c/o Fantaski.
Punto di ritrovo: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Fantaski.

15.00 - 17.00  PONTE DI LEGNO
“Grand Prix con Go Kart a pedali” c/o pista di pattinaggio.
Punto di ritrovo: 14.50 pattinaggio c/o Bar Brescia.

MERCOLEDÌ
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“Caccia al Tesoro nei boschi con le ciaspole alla 
scoperta di simpatiche sorprese”. Per la passeggiata con 
le racchette da neve, i bambini devono calzare scarponcini 
alti o similare, sono sconsigliati i doposci tipo moon boot.
Punto di ritrovo: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Parcheggio 
Seggiovia Valbiolo.

A seguire “Baby Fiaccolata in collaborazione con la 
scuola sci” (serata Fun Kids), in programma salvo avverse 
condizioni meteo. Per partecipare i bambini sono invitati a 
portare gli sci.

16.30 - 18.30  PONTE DI LEGNO
“Festa in piazza”: musica, giochi, attrazioni, dolcetti e tanto 
divertimento.
Punto di ritrovo: 16.30 in centro, Piazza XXVII Settembre.

GIOVEDÌ
16.00 - 18.30  PASSO TONALE
“Mega Party con Luna Park” presso la Sala Carosello con 
grandi giochi gonfiabili, trucca bimbi, palloncini modellabili, 
zucchero filato ...
Punto di ritrovo: 16.00 Sala Carosello.

17.30 - 19.00  PONTE DI LEGNO
“Baby Fiaccolata in collaborazione con la scuola sci” 
(serata Fun Kids), in programma salvo avverse condizioni 
meteo. Per partecipare i bambini sono invitati a portare 
gli sci.

VENERDÌ
16.00  PASSO TONALE
“Festa finale con spettacolo di Magia e premiazioni 
corsi di sci” c/o Sala Carosello: ricco pomeriggio con 
consegna del diploma e della “mascottina” ai bambini 
iscritti al programma settimanale.  
Punto di ritrovo: 16.00 Sala Carosello.

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE 
GRATUITO

04/12 FEBBRAIO - 11/19 MARZO
04/12 FEBRUARY - 11/19 MARCH                       

NOTA BENE: 

• Il programma è riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni che 
soggiornano in hotel/residence nelle settimane Family Fun.

• Lingue parlate dagli animatori: italiano e inglese.

• Per motivi organizzativi il programma potrà subire 
variazioni, invertendo in alcuni casi le attività o sostituendole 
con altre (baby dance, laboratori teatrali, arti applicate, tornei 
da tavolo e giochi di movimento) da svolgersi all’interno.

b A richiesta servizio navetta gratuito da Ponte di Legno 
al Passo Tonale. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 
15:00 DEL GIORNO ANTECEDENTE OGNI ATTIVITA’ 
TELEFONANDO AL NUMERO 0364/92066. 
Per accedere al servizio navetta gratuito PONTEDILEGNO-
TONALE, i bambini devono esibire la tessera FAMILY FUN.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Consorzio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale
Tel. 0364 92066 • info@adamelloski.com

SUNDAY
18.00  Weekly programme presentation in Italian and 
English. The presentation will be held simultaneously in PONTE 
DI LEGNO (Sala Faustinelli, on the first floor of the tourist office 
at the bus station) and at PASSO TONALE (Sala Carosello, just 
behind the main liftpass office Adamello Ski).

MONDAY
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“On the snow like on the beach”, beach games afternoon 
(snow castles, sack race, tug of war …) inside the Fantaski area.
Meeting point: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Fantaski.

TUESDAY
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“Funny games on the snow” inside the Fantaski area.
Meeting point: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Fantaski.

15.00 - 17.00  PONTE DI LEGNO
“Grand Prix with pedal Go Kart” at the ice rink.
Meeting point: 14.50 Ice skating rink Bar Brescia.

WEDNESDAY
14.30 - 16.30  PASSO TONALE
“Treasure Hunt in the woods with snowshoes discovering 
nice surprises”.
For the walk with snowshoes, children are required to wear 
high boots or similar. Please, note après-ski boots are not 
recommended (e.g. moon boots).
Meeting point: 14.00 Sala Carosello - 14.20 Parking area 
chairlift Valbiolo.

To follow  “Baby Torchlight in cooperation with the Ski 
School” inside the Fun Kids programme, scheduled except 
in adverse weather conditions, kids are invited to take with them 
their skis. 

16.30 - 18.30  PONTE DI LEGNO
“Village party”: funny games, music,
sweets and amusement.
Meeting point: 16.30 centre of 
Ponte di Legno, Piazza XXVII Settembre.

ANIMATION PROGRAMME
FREE OF CHARGE


