
 
Comunicato stampa 

 
A Lana e dintorni l’estate è per bambini 

Un ricco programma di appuntamenti di puro divertimento 
 
Lana, 19 giugno 2018 - L’area turistica di Lana e dintorni è molto apprezzata dalle famiglie per 
l’accoglienza e l’attenzione dedicata ai bambini. Oltre ad alberghi e ristoranti baby friendly, a 
strutture per il tempo libero come piscine e parchi giochi (a Gargazzone c’è il più grande dell’Alto 
Adige, con una superficie di 5000 metri quadrati e un vasto assortimento di giochi e divertimenti), 
nei i mesi estivi ogni anno viene proposto un vero e proprio programma di attività ricreative pensate 
appositamente per i più piccoli:  ”Estate per bambini”.  
 
Il programma prevede, infatti, dal 2 luglio al 31 agosto, dal lunedì al sabato, tante avventure 
ed esperienze indimenticabili, come corsi di cucina insieme allo chef Christian Pircher del 
ristorante Kirchsteiger di Foiana, lama-trekking con grigliata finale e rafting, entrambi per tutta la 
famiglia sul fiume Adige, Wild River Tubing, una divertente discesa a bordo di una ciambella 
gonfiabile lungo un piccolo fiume secondario del Passirio, giro in carrozza per famiglie a Lana, 
tornei di minigolf nel giardino dell’albergo Tennis.  
 

 
Per i più temerari c’è l’arrampicata “Rock Climbing”, adatta anche a chi non si è mai cimentato 
in questa disciplina e ha bisogno di prendere confidenza con corde e moschettoni; “Trotta, trotta 
cavallino” è la proposta per imparare tante cose sul mondo dei cavalli: com’è attrezzata una 
scuderia, com’è fatto il corpo di un cavallo, come si curano questi animali e come si sellano; 
“Esploratori al labirinto” è un’esperienza volta ad acutizzare i sensi e l’ingegno al labirinto del 
Kränzelhof a Cermes.  
 

 

Tanti anche i laboratori creativi per imparare a costruire un “bastone della pioggia” o un tamburo, 

per creare nuovi e divertenti oggetti attraverso materiali da riciclare o con il feltro o per trasformarsi 

in pellerossa confezionando vestiti e copricapi da indiano. Anche la proposta educativa è molto 

interessante: esplorare la natura sul Monte San Vigilio imparando a riconoscere il canto degli uccelli, 

le orme degli animali e i profumi del bosco; imparare come si svolge la vita in un alveare o visitare 

l’allevamento di trote nel laghetto del ristorante Krebsbach per imparare tante cose interessanti sui 

pesci di allevamento. 

 

Grazie al ricco programma dell’Estate per bambini, mamma e papà potranno vivere serenamente 

momenti di relax in vacanza e i bambini non avranno il tempo di annoiarsi. 

 

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione: www.lana.info 

 

 
**** 

https://www.merano-suedtirol.it/it/lana-e-dintorni/
https://www.merano-suedtirol.it/it/lana-e-dintorni/event-highlights-a-lana-e-dintorni/vacanze-attive/estate-per-bambini-a-lana/
http://www.lana.info/


 
Lana e dintorni 
Il territorio di Lana e dintorni è caratterizzato dalla presenza di piccoli e graziosi centri urbani, di cui Lana è il maggiore, e dalla 
meravigliosa vegetazione che li circonda, cambiando scenari, sfondi e colori di stagione in stagione. 
In questa zona dell’Alto Adige la flora mediterranea si unisce e confonde con quella alpina, grazie al clima favorevole creato dalla 
barriera naturale del Gruppo di Tessa, che impedisce al gelo del nord di penetrare. 
Meli, ciliegi, orchidee e palme convivono così con castagni, larici e faggi, in armonioso concerto anche con i paesi del territorio, ricchi 
di storia e di peculiarità: Lana, nota per essere il più grande e antico comune dell’Alto Adige per la produzione di mele; Foiana, luogo 
di cura grazie alla sua aria salubre; Cermes, la graziosa località ai piedi di Castel Monteleone e con i sette giardini della tenuta 
Kränzelhof; Postal, rinomata per le sue proposte gastronomiche, ai piedi del Monzoccolo; Gargazzone, con la sua piscina naturale e 
un parco giochi di 5000 metri quadrati e Monte San Vigilio, chiuso al traffico e raggiungibile dal paese solo in funivia. 
Con le loro aree escursionistiche facilmente raggiungibili, un programma di attività estive per bambini ricco e vario, le numerose 
destinazioni a misura di bambino, e le strutture ricettive di alto livello dove concedersi pieno relax e massimo piacere, Lana e dintorni 
sono la meta ideale per una vacanza spensierata con tutta la famiglia. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
 
Associazione turistica Lana e dintorni    Press Way 
Tel. 0473/561770       Tel. 02/36795054 
Elisa Cornacchia       Nadia Scioni 
elisa.cornacchia@lana.info      Cell. 348 0901496 
www.lana.info        nadia@pressway.it 
          Beatrice Caprini 
          beatrice@pressway.it 
          www.pressway.it 
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