
Achensee programma per ragazzi
dal 26 giugno al 1° settembre 2017

Dal 26 giugno fino al 1° settembre 2017 negli orari e nei punti di incontro 
indicati nel programma.

Quando e dove ha luogo il programma per ragazzi?

Il contributo spese va versato presso l’ufficio informazioni. Ti preghiamo 
di consegnare alla guida/all’assistenza la conferma di partecipazione 
rilasciata dall’ufficio. La partecipazione al programma è consentita soltanto 
con valida conferma di pagamento/partecipazione. 

Dove si paga?

Nel caso il tempo sia particolarmente brutto oppure il numero dei 
partecipanti troppo ridotto (min. 2 persone) ci riserviamo di annullare il 
programma anche all’ultimo momento. L’organizzazione non si assume 
alcuna responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere.

Cos’altro c’è da sapere?

Prenotazioni fino alle ore 17.00 del giorno precedente presso il locale ufficio 
informazioni o telefonando al numero +43 (5246) 5300-0. 
Attenzione: numero limitato di partecipanti!

Dove mi iscrivo?

Cosa porto con me?

Scarpe robuste, pranzo al sacco e il necessario per fare il bagno il martedì, 
il giovedì e il venerdì. Per il canyoning le scarpe devono potersi bagnare. 
Attenersi inoltre alle indicazioni fornite per le varie attività.

Chi può partecipare?

Sono benvenuti tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni della                              
regione turistica dell’Achensee. Per i nostri ospiti dai 4 agli 11 anni abbiamo                     
organizzato il programma per bambini: richiedete il dépliant.
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Venerdì: canyoning

Azione pura: arrampicate, discese con la corda, scivoli e nuoto nella 
gola denominata Weißenbachklamm. Dopo una breve salita ci assi-
curiamo in corda da un ponte di 15 m e scendiamo in verticale nel 
canyon. Il top é il punto di calata di 30 m direttamente nella cascata.
Presupposto per partecipare all’escursione: fondamenti di nuoto 
e costituzione fisica adatta per una passeggiata in montagna di 
media difficoltà.

• Punto di incontro: ufficio informazioni Maurach
• Orario: ore 10.30
• Rientro: circa ore 15.00
• Costo: EUR 35,00 compresa l’attrezzatura
• Massimo 8 partecipanti! 
• Non dimenticate il necessario per fare il bagno!
• Portare il pranzo al sacco!



Voglia di vera azione senza i genitori?
Allora venite con noi e partecipate al nostro 
programma dedicato ai ragazzi! Da noi 
all’Achensee c´è sempre qualcosa da fare. Siamo 
felici che siate dei nostri.

Lunedì: escursione in segway

Oggi si va con il cosiddetto “Segway” o “biga elettrica”. È di moda, 
divertente ed ecologico allo stesso tempo. Si guida grazie al semplice 
spostamento del peso del passeggero. E`inutile cercare i pedali dell’     
acceleratore o del freno, non ci sono proprio.

• Punto di incontro: ufficio informazioni Pertisau
• Orario: ore 09.45
• Rientro: circa ore 11.45
• Costo: EUR 35,00 compresa l’attrezzatura
• Massimo 8 partecipanti!
• Portare il pranzo al sacco! Giovedì: l’avventura chiama!

Con i nostri kayak esploreremo la natura del “mare del Tirolo”.           
Insieme andremo velocissimi in direzione della malga Gaisalm.            
Fermi tutti! A momenti ci dimenticavamo di risolvere i rompicapo per 
raggiungere la meta! Dopo aver trovato la soluzione all’indovinello, 
concluderemo la giornata con giochi di gruppo e un pic-nic!

• Punto di incontro: ufficio informazioni Pertisau
• Orario: ore 10.30
• Rientro: circa ore 15.00
• Costo: EUR 30,00 compresa l’attrezzatura
• Massimo 8 partecipanti!
• Non dimenticate il necessario per fare il bagno!
• Portare il pranzo al sacco!

Mercoledì: arrampicate

Indossate l’imbracatura e via! Per riscaldarsi, arrampicata sugli alberi in 
sicurezza, poi si passa al parkour e alla discesa con la corda da altezze 
vertiginose. Chi ha il coraggio di provare per primo? Si prosegue con un 
elettrizzante giro con il Flying Fox sopra la gola. Azione allo stato puro! 

• Punto di incontro: Kinderhotel Buchau, Maurach
• Orario: ore 10.30
• Rientro: circa ore 15.00
• Costo: EUR 35,00 compresa l’attrezzatura
• Massimo 8 partecipanti!
• Non dimenticate gli scarponcini e l’impermeabile!
• Portare il pranzo al sacco!

Martedì: corso di SUP per principianti

Entriamo in acqua con tavola e pagaia e iniziamo subito con i primi esercizi! 
Andiamo in acqua, salpiamo, pagaiamo nel modo giusto e già ci siamo 
lasciati alle spalle i primi metri. Lo Stand Up Paddleboarding è rilassante ma 
anche un allenamento fisico completo. Chi mantiene l’equilibrio durante 
tutte le manovre di SUP non finisce certo in acqua.

• Punto di incontro: scuola per sport acquatici Buchau, Maurach 
• Orario: ore 10.30
• Rientro: circa ore 12.30
• Costo: EUR 30,00 compresa l’attrezzatura
• Massimo 8 partecipanti!
• Non dimenticate il necessario per fare il bagno!
• Portare il pranzo al sacco!


