La vita del villaggio

VITA DEL VILLAGGIO
ORARI, ATTIVITA’, LABORATORI, PROPOSTE, MODULI AL TREE VILLAGE
Di seguito il dettaglio delle cose che si possono fare al Tree Village, alcune sono comprese nelle proposte, altre
sono a pagamento a richiesta.
Ore 08.00/09.00

COLAZIONE DEL BOSCAIOLO

COMPRESA IN TUTTE LE PROPOSTE
E’ da sempre uno dei momenti più belli, fare colazione nella natura è un momento particolare, suggellato da un
ricco buffet di prodotti dolci e salati, yogurt, crostate e biscotti fatti in casa, succhi di frutta, cereali, marmellate,
pane, formaggi, speck e tanto altro ancora. Sono sempre disponibili a semplice richiesta prodotti per persone
celiache ed intolleranti al glutine, è sufficiente segnalare il giorno prima o al momento della prenotazione. La
colazione viene fatta tutti assieme in uno spazio con dei tavoli al centro del Villaggio e segnalato.
Ore 09.00/11.00

VISITA GUIDATA DEL TREE VILLAGE

ATTIVITA’ A RICHIESTA
ADULTI O BAMBINI ACCOMPAGNATI
COSTO € 10,00 adulto, gratuito bambini
La nostra Visita Guidata permette di vedere tutti gli angoli della zona del Parco, si parte entrando nel nostro Orto
Biodinamico per passare poi all’ interno del Frutteto Naturale, si prosegue verso l’ alto a vedere la Stazione di
Partenza del Filo a Sbalzo e subito dopo il Cason del Boscaiolo. Si riparte ancora in salita per visitare la vecchia
Malga de “Mute”, al cui cospetto sorge il Saggio Faggio, un faggio centenario che domina con la sua immensa
chioma tutta la valle. Da qui si ridiscende verso il Tree Village passando accanto ai ruderi della vecchia Malga del
“Faure”. Durante la visita personale preparato terrà delle piccole lezioni sul paesaggio circostante parlando di
coltivazioni di montagna, boscaioli, ambiente, ecc. una vera e propria lezione didattica di montagna.

Ore 11.00

PARTENZA E CHECK OUT

Alle 11.00 dovrà essere riconsegnata la casetta, non ci sono problemi se si desidera riconsegnare la casetta prima
delle 11.00, sono esonerati gli ospiti che dormiranno un ‘ ulteriore notte al Tree Village. I sacchi a pelo dovranno
essere lasciati all’ interno delle casette, insieme ai materassini, le lampade dovranno essere consegnate
tassativamente tutte insieme al responsabile del Villaggio. Gli ospiti potranno fermarsi all’ interno del Tree Village
fino a sera.
MODULO TEMPO LIBERO
UN LASSO DI TEMPO MODULARE, DA COMPORRE A PIACIMENTO
GRATUITO SE SCEGLIETE ATTIVITA’ LIBERE, A PAGAMENTO SE ATTIVITA’ CON ISTRUTTORE
Qui potete scegliere come riempire il vostro tempo, prenotare qualche attività da fare con Istruttore oppure andare
un po’ in giro in auto, fare un’ escursione o una passeggiata a piedi, potete prendere spunto dal nostro MENU’
ATTIVO DEL TURISTA, così non perdete tempo
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PIC-NIC PARTY
A RICHIESTA
COSTO € 10,00 a testa
UNA MANIERA SIMPATICA ED IN LINEA CON LA NATURA DI VIVERE IL PRANZO
Se siete in giro per la Valcellina o anche semplicemente al Tree Village o in zona limitrofa, potete beneficiare dei
nostri PIC-NIC PARTY. Si tratta di un moderno pranzo al sacco, costituito da panini, frutta, insalata di riso fresca, o
pasta fredda, bibite, succhi di frutta, crostata fatta in casa. Il tutto viene consegnato in un comodo zainetto termico,
ideale anche per brevi escursioni. Questo vi permetterà di organizzare il vostro bellissimo pic-nic in mezzo alla
natura incontaminata che qui, domina incontrastata ovunque, una simbiosi con il vede che merita di essere colta.
Ore 14.30/16.30

PERCORSO KNEIPP

ATTIVITA’ A RICHIESTA
COSTO € 10,00 adulto, gratuito bambini
Idroterapia con il nostro Percorso Kneipp nelle acque del Torrente Settimana, attivazione sanguigna attraverso gli
stimoli caldi dei sassi e freddi dell’ acqua corrente, dolce e vigoroso idromassaggio naturale, permette di
assaporare un naturale effetto tonificante oltre ad un sano divertimento, guardando il torrente da una prospettiva
diversa.
Ore 14.30/16.30

LABORATORIO PER BAMBINI-LA PITTURA SUI SASSI O SU LEGNO

ATTIVITA’ A RICHIESTA
COSTO € 10,00 a bambino
Un bellissimo laboratorio dove i bambini imparano l’ arte della pittura su supporti naturali come sassi, pietre, legno
ed altro trovato nel bosco. Pezzi di cose che prendono vita a seguito di questa straordinaria arte. I bambini
saranno gestiti e seguiti da una Esperta Pittrice che gli insegnerà le principali tecniche. I genitori nel frattempo,
potranno dedicarsi ad altro.
Ore 14.30/16.30

LEZIONE DI RUNKING (NORDIC WALKING EVOLUTION)

ATTIVITA’ A RICHIESTA
COSTO € 10,00 adulti, gratuito bambini
2 ore per stimolare il vostro corpo, imparare l’ arte della Camminata Nordica, acquisire informazioni essenziali sul
Dinamismo della Camminata, la Respirazione, la Consapevolezza di voi, del vostro corpo e dell’ ambiente
circostante. Due ore per apprendere i rudimenti di un nuovo sport, adatto a tutti, in ogni momento ed in ogni luogo.
Nella lezione è compreso il noleggio gratuito del bastoncini da camminata nordica.
Ore 16:30/17.00

ANGURIATA (Novità 2017)

A RICHIESTA
COSTO € 2.50 a fetta
Un momento prettamente estivo per tutti gli ospiti del Tree Village, una grande vasca piena di angurie attende tutti
coloro che vorranno dedicarsi ad un momento di rinfresco dalla calura estiva. IL servizio sarà disponibile solamente
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per esigenze organizzative.
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Ore 17.00

CHECK IN AL TREE VILLAGE

Alle ore 17:00 verrà assegnata la propria casetta, i sacchi a pelo si trovano già all’ interno, consegna delle
lampade frontali e il LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DEL PARCO, piccolo vademecum con tutto ciò che si
può fare all’ interno dell’ unico Villaggio sugli Alberi Italiano.
E’ possibile arrivare al Tree Village prima dell’
orario stabilito, anzi, è consigliato così da sfruttare al meglio le giornate, in caso di arrivo anticipato, gli ospiti
potranno accedere al parco ma il Check In verrà comunque effettuato alle 17:00
NON E’ POSSIBILE IL CHECK IN DOPO LE 17.00 SALVO CASI CONCORDATI IN FASE DI PRENOTAZIONE.
Ore 19.00/20.00

APERITIVO NEL BOSCO PER GRANDI E PICCINI

COMPRESO IN TUTTE LE PROPOSTE
Aperitivo alcolico e analcolico per i più piccoli, crostini di polenta, snack naturale, affettati tipici locali come la
Petuccia di Claut e molto altro ancora. Momento conviviale e di relax.
Ore 20.00/21.00

CENA A BUFFET

COMPRESA NEL NOLEGGIO DELLE CASETTE
Ricco buffet servito all’ interno del Tree Village, con molti piatti vegetariani, vegani e tradizionali tipici per
rispondere in maniera adeguata a tutte le esigenze, momento molto bello per finire la giornata immersi nella natura
incontaminata del Tree Village. Il servizio sarà a buffet a self service. Sono sempre disponibili a semplice richiesta
prodotti per persone celiache ed intolleranti al glutine, è sufficiente segnalare il giorno prima o al momento della
prenotazione.
Ore 22.00/24.00

PERNOTTAMENTO NELLA CASETTA SULL’ ALBERO

COMPRESA IN TUTTE LE PROPOSTE
E’ il momento più magico di tutta la vacanza, finalmente si dorme nella casetta sull’ albero. All’ interno della
stessa si troveranno i materassini già predisposti ed i sacchi a pelo (uno a testa anche per i bambini), le lampade
frontali e le chiavi verranno consegnate al momento del Check In. E’ vietato entrare nella casetta con le scarpe,
queste possono essere lasciate all’ esterno nell’ apposita scarpiera.
Ore 22.00/24.00

PERCORSO NORDIC HIKING IN NOTTURNA SOTTO LE STELLE

ATTIVITA’ A RICHIESTA
COSTO € 10,00 adulti, GRATUITO bambini
Per chi lo desidera, si parte dal Tree Village a piedi con la tecnica della Camminata Nordica per effettuare una
piccola escursione che porta alla Chiesetta Alpina, punto panoramico molto bello che permette di ammirare tutta la
valle sottostante e il centro abitato di Claut. Nelle sere serene, anche la visione del cielo stellato lascia senza fiato,
per l’ escursione si useranno le lampade frontali.
ATTIVITA’ LIBERE ALL’ INTERNO DEL PARCO
GIOCHI
Tappeto elastico, la carrucola per i più piccoli, la carrucola per i più grandi (Novità 2017), altalena di corda, altalena
con il copertone, la sabbiera (Novità 2017)
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PERCORSI
Percorso degli Gnomi (Novità 2017), riservato ai più piccoli, percorso che introduce i bambini nel mondo delle
favole, tutti gli gnomi sono dipinti su pietra. Si tratta di un piccolo sentierino immerso nel greto asciutto di un
ruscello all’ interno del Parco ed ogni gnomo racconta una storia.
Percorso degli Animali (Novità 2017), piccolo sentiero didattico per insegnare ai bambini quali sono i principali
animali che compongono la Fauna Alpina, tutti gli animali sono realizzati in lastre di legno e posizionati lungo il
sentiero a famiglie.
LAGHETTO ALPINO
Il Laghetto Alpino, un piccolo ma naturale laghetto dove poter fare il bagno all’ interno del parco, non si tratta di un
lago vero e proprio è più una vasca naturale in pietra con una cascatella. Però il contesto in cui è inserita è
immerso nella natura e molto intimo, ideale per rilassarsi un po’ con i bambini oppure adatta anche ad un bagno di
mezzanotte con la fidanzata/o.
SPIAGGIA ALPINA
Per prendere il sole in tutta tranquillità sono sufficienti pochi minuti di escursione, quelli necessari ad attraversare il
greto ed arrivare in riva al Torrente Settimana, qui scorre acqua limpida e regna sovrano il silenzio, potrete
prendere il sole in tutta tranquillità, è sufficiente un telo da spiaggia.
MOUNTAIN BIKE
Le biciclette si trovano all’ interno del Tree Village, abbiamo numerose Mountain bike da poter essere utilizzare
per escursioni lungo la pista ciclabile che parte proprio fuori dall’ ingresso oppure lungo la Val Settimana, sempre
partendo dal nostro parco.
ORTO BIODINAMICO
Una cosa molto interessante da vedere, all’ interno del Parco sono il nostro Orto Biodinamico e il Frutteto
Naturale, qui coltiviamo numerosi ortaggi senza alcuna contaminazione esterna, colture completamente
biodinamiche e processi naturali. Le verdure del nostro orto vengono cucinate direttamente nel nostro ristorante.
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