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

Avete bisogno di scarpe robuste, abbigliamento adatto alle condizioni 
meteorologiche, uno zaino che siate in grado di portare voi stessi e, il 
venerdì, l’occorrente per fare il bagno. Per il trasporto gratuito in autobus 
occorre la AchenseeCard. Se a causa delle cattive condizioni meteorologiche 
non si potessero svolgere le attività programmate, andremo nella nostra 
sala delle feste per bambini, dove coloreremo, faremo del bricolage, 
giocheremo e tanto altro ancora. Lasciatevi sorprendere! 
Numero minimo di partecipanti: 3 bambini

Cosa devo portare?

Ufficio informazioni Achenkirch:  ore 16.50
Ufficio informazioni Maurach:   ore 16.25
Ufficio informazioni Pertisau:   ore 16.40

Preghiamo i genitori di venire a riprendere i propri 
figli puntualmente al punto d’incontro!

Orari di ritiro

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì
Ufficio informazioni Achenkirch:  ore 9.30
Ufficio informazioni Maurach:   ore 9.30
Ufficio informazioni Pertisau:   ore 9.30

Mercoledì
Impianto di teleriscaldamento
a biomassa di Achenkirch:   ore 10.00

Venite accolti nei punti d’incontro dalle nostre assistenti. Con l’autobus 
pubblico ci rechiamo ai rispettivi punti di partenza. Vi preghiamo di arrivare 
puntuali, altrimenti non possiamo garantire la vostra partecipazione al 
programma bambini perché gli autobus devono rispettare gli orari. Non 
dimenticate di portare la AchenseeCard per avere diritto alla corsa in 
autobus gratuita.

Punti di incontro e orari

Achenkirch  Maurach  Pertisau  Steinberg  Wiesing

Achensee Tourismus  Im Rathaus 387  6215 Achenkirch am Achensee
Tel.: +43 (5246) 5300-0  Fax: +43 (5246) 5333

info@achensee.com  www.achensee.com

Chi può partecipare al programma bambini?

Tutti i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni che si trovano 
nella regione turistica dell’Achensee. Per i ragazzi dai 12 anni d’età 
abbiamo organizzato un apposito programma: consultate l’opuscolo 
per teen-ager.

Iscrizione

Per il programma bambini non è necessaria alcuna iscrizione. 
Osservare le indicazioni del mercoledì, il giorno dedicato alle famiglie. 

Cos’altro c’è da sapere?

Che il nostro programma bambini è gratuito! Si paga solo un 
contributo spese di EURO 7,00 per il vitto di ciascun bambino. Per 
le olimpiadi delle famiglie il mercoledì è previsto un contributo di    
EURO 7,00 per genitore per il picnic.

Consiglio per famiglie:
Geocaching: una caccia al tesoro moderna

Benvenuti alla caccia al tesoro di Wusel ad Achenkirch!
Nello zaino che ricevete da noi all’ufficio informazioni di Achenkirch 
si trova tutto il necessario per la caccia al tesoro. La caccia al tesoro 
di Wusel è un multi-cache facile dal punto di vista del territorio. Le 
otto tappe perfette per famiglie sono distribuite su tutta la località 
di Achenkirch am Achensee. La durata, variabile naturalmente da 
persona a persona, va da due ore a una giornata intera, perché 
alcuni posti invogliano a fare una sosta. Per trovare il tesoro occorre 
decifrare le coordinate della meta. Per ogni punto del sentiero 
troverete un’indicazione che vi avvicinerà ogni volta alla meta. 

Ulteriori informazioni sono disponibili negli uffici informazioni locali 
della regione turistica dell’Achensee.



Il ricco programma settimanale nel nostro “Kids Club Achensee” è 
perfettamente curato in ogni dettaglio. Grazie alle nostre assistenti 
trascorrerete sicuramente vacanze estive all’insegna del divertimento e 
della creatività. Esplorerete la nostra regione e ne scoprirete i tesori! Non 
lasciatevi sfuggire questa esperienza e passate fantastiche giornate di 
vacanza sull’Achensee!

Lunedì: avventura con “Rudi Rucksack”

Dove: panificio Adler, Achenkirch
Oggi vi aspetta un’esperienza davvero speciale. Nel panificio Adler 
potrete impastare, modellare, intrecciare e imparare molte cose in modo 
divertente su uno dei nostri alimenti più importanti. Con le vostre opere 
d’arte appena sfornate nello zaino e accompagnati da “Rudi Rucksack”, 
andrete poi nel parco giochi nel bosco, dove scoprirete altre cose 
interessanti sulla sopravvivenza in natura.

Lunedì sera: escursione per famiglie sotto le stelle

Dove: ufficio informazioni di Maurach
Luci nella notte! Non appena diventa buio sull’Achensee, marciamo con 
i vostri genitori nella notte. Un’esperienza favolosa per tutta la famiglia! 
L’incontro è alle ore 20.00! (Con riserva di modifiche)

Martedì: avventura a cavallo e festa degli indiani

Dove: Kinderhotel Buchau, Maurach 
“Tutti al maneggio” è il motto del giorno. Qui è naturalmente possibile 
cavalcare (guidati). Trascorrerete inoltre ore emozionanti durante la nostra 
festa degli indiani. Non può mancare la vera pittura di guerra quando si 
tratta di gare tra indiani! Alla fine della giornata eleggiamo il capo della 
nostra tribù!

Mercoledì: olimpiadi delle famiglie nei boschi tirolesi 

Dove: parcheggio dell’impianto di teleriscaldamento a biomassa, 
Achenkirch
Lungo il sentiero panoramico di Achenkirch i nostri olimpionici troveranno 
ad attenderli varie discipline. Azione, gioco e soprattutto divertimento 
sono assicurati, per grandi e piccoli. Portate a termine le nostre imprese, 
ci godiamo la vista e concludiamo la giornata in bellezza con un tranquillo 
picnic. Per motivi organizzativi si prega di iscriversi entro le ore 17.00 del 
giorno precedente rivolgendosi agli uffici informazioni locali della regione 
turistica Achensee o telefonicamente al numero +43 (5246) 5300-0.
L’incontro è alle ore 10.00 nel parcheggio dell’impianto di 
teleriscaldamento a biomassa. 

Giovedì: avventura nel bosco

Dove: Buchau, Maurach
Non importa se con il flying fox o le arrampicate nel bosco: oggi ci 
si diverte! Anche a terra non mancherà il divertimento. Vi attendono 
emozionanti giochi all’aperto ed esperimenti che hanno come tema il 
bosco, e in più voi mostriamo come si sopravvive in natura. Sono dei 
nostri anche guide professioniste con caschi e funi! Ciò garantisce di 
vivere un’avventura in sicurezza. Per terminare vi aspetta una vera 
merenda per scalatori. Non dimenticate scarpe robuste.

Venerdì: water action con Wusel 

Dove: Alpen Caravan Park Achensee, Achenkirch
Immergetevi nel mondo misterioso e leggendario di Wusel. 
Partecipate all’emozionante ricerca dei cristalli nascosti: solo chi 
risolverà tutti gli indovinelli e supererà tutte le prove alla fine troverà 
il tesoro. E non può mancare una divertente gita in zattera sul lago. 
Non dimenticatevi tutto l’occorrente per fare il bagno!


