
ABBONAMENTI ARCHIVIO MUSEO PIÙ VISTI SOCIAL METEO TUTTOAFFARI LAVORO LEGALI NECROLOGIE SERVIZI

 MONTAGNA - A MISURA DI BAMBINO 

Cerca...   

ATTUALITÀ OPINIONI ECONOMIA SPORT TORINO CULTURA SPETTACOLI COSTUME MOTORI CUCINA SALUTE VIAGGI  PREMIUM 

THINKSTOCKPHOTOS.IT

 Bambini che corrono in montagna
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Movimënt, l’Alta Badia per grandi e 
piccini 
Un’isola verde in piena montagna, raggiungibile solo dagli impianti di risalita, con 
attrezzature sportive, parchi natura ed aree benessere per tutta la famiglia

A 2000 metri d’altitudine, 
lontano dal traffico motorizzato 
perché accessibile solo 
attraverso gli impianti di risalita, 
c’è un luogo unico, dominato 
dalla montagna, dai boschi, dalle 
praterie e da una natura 
rigogliosa e mai addomesticata: si 
chiama Movimënt ed è il futuro 
del turismo montano, meta 
ideale per le famiglie che 
troveranno attività adatte ad 
ogni età, dallo sport ai parchi 
natura, dal divertimento al relax.
Costituito da cinque aree - Piz 
Sorega, Piz La Ila, Col Alt, 
Pralongià, Boè - collegate tra loro da sentieri percorribili a piedi o in sella alle e-bike, questo paradiso 
dell’Alta Badia offre ai suoi ospiti diverse possibilità di svago. Parchi e strutture sono studiati 
appositamente per venire incontro alle necessità dei bambini, sollecitando il loro naturale istinto di 
apprendimento; gli appassionati di sport potranno inseguire le proprie passioni in tanti modi differenti, 
dall’arrampicata su apposite pareti per principianti, in falesia o in parete, alle vie ferrate, dalle escursioni 
a piedi o in mountain bike al parapendio, dal fitness al minigolf, etc.; gli adulti potranno infine godere il 
meritato relax grazie alle aree benessere dotate di ogni meraviglia: dai percorsi Kneipp alla riflessologia 
plantare.
Grazie ai 3 parchi naturali, ogni età è giusta per lasciarsi ammaliare dalla bellezza delle Dolomiti: Al 
Piz La Villa c’è l’Active Camp, dove praticare sport all’aria aperta, al Piz Sorega il Bear-park, dedicato 
all’orso, e al Pralongià c’è il regno di Spaghettino, un discreto e adorabile iniziatore alla vita selvatica, 
amico dei bambini.
Il minigolf del Bear Park, al Piz Sorega, è la grande novità dell’estate 2014: si tratta di un circuito 
di minigolf molto speciale, strutturato come un’istallazione artistica, curato nei dettagli e realizzato con 
materiali naturali e sostenibili come pietra e legno. Sfidandosi di buca in buca a colpi di mazza, grandi e 
piccoli si avvicinano all’habitat naturale dell’orso, fino alla soglia della caverna dove, una volta entrati, i 
giocatori possono scoprire le abitudini del “padrone di casa”, il suo stile di vita, attraverso giochi e 
attività.
All’interno del Bear Park si trova inoltre l’“Activity course”: un percorso avventura con giochi d’acqua, 
una zip-line per volare appesi a una piccola carrucola sospesa, scivoli e una postazione dove giocare nella 
sabbia, cercando di rinvenire reperti sepolti, come piccoli archeologi.
Altra novità assoluta è il Dolomiti Rock Zoo, al Vallon, nel cuore del massiccio del Sella, sotto la cima 
del Boè: un vero e proprio zoo roccioso, visibile solo a chi sa guardare usando l’immaginazione, poiché 
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grazie ad un disegno delle montagne appariranno sagome di animali di ogni genere.
Il Parco di Spaghettino, al Pralongià, è veramente adatto a tutte le età: un simpatico bruco rosa 
guida bambini e adulti alla scoperta del mondo segreto e meraviglioso che si nasconde sotto foglie, fili 
d’erba e zolle di terra. Come una fiaba, la storia dei piccoli abitanti del prato coinvolge i bambini 
profondamente.
“Fun climbing”, al Piz la Ila,è infine la parete di arrampicata dove muovere i primi passi nel 
mondo della verticalità. Arrampicarsi è uno dei giochi preferiti dai bambini, ma anche gli adulti possono 
mettersi alla prova, magari sfidandosi a chi sale più veloce: la parete del Piz la Ila è l’ideale per ogni 
“battesimo dell’arrampicata”, per i più esperti sono state comunque allestite varie pareti di difficoltà 
diverse. 
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