
 

 

Titolo 

 

PARCHI GIOCO 
Inverno 2022/23 

 
 

CANAZEI:  
 

CIAMPARK – Ciampac (Alba di Canazei) 
Tel. +39 0462 608851 / info@ciampac.org / www.valdifassalift.it  
 

Apertura e orari: 03/12/2022 – 11/04/2023 (neve permettendo)  

Tutti i giorni: 10.00-17.00 

Servizi: parco attrezzato con scivoli, altalene, carrucole, castelli magici di legno e cassette, tappetino ad accesso libero con una pista per bob e slittini dedicata. La ski area 
mette a disposizione gratuitamente qualche bob, slitta e gommone 

Assistenza: senza assistenza (bambini accompagnati da un adulto) 

Ingresso libero 

 

KINDERLAND CANAZEI 
Tel. +39 0462 601211 / info@scuolascicanazei.com / www.scuolascicanazei.com 
 

Apertura e orari: 08/12/2022 – 11/12/2022 e 18/12/2022 – 30/03/2023 tutti i giorni (chiuso il sabato durante la stagione regolare): 8.30-17.30 

Servizi: asilo nido / Kinderland per bambini dai 2 anni in su, solo in abbinamento ad un corso collettivo di sci (prenotazione obbligatoria) 

Assistenza: servizio per bambini dai 18 mesi in su (solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti) 

Ingresso a pagamento: maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.scuolascicanazei.com 
 

CANAZEI FUN PARK 
Tel. +39 333 5919197 / tulliopellegrin@gmail.com / www.canazeifunpark.it 
 

Apertura e orari: 08/12/2022 – 11/12/2022 e 23/12/2022 – 05/01/2023 tutti i giorni: 9.00-17.00 
                                06/01/2023 – 09/04/2023 da martedì a domenica: 9.00-17.00 (lunedì chiuso) 

Servizi: parco attrezzato con gonfiabili, scivoli, macchinine colorate, pista per bob, slittini, gommoni e maxi-ciambelle (risalta su tapis roulant o sciovia) 
Assistenza: senza assistenza (bambini accompagnati da un adulto) 

Ingresso a pagamento: €10 al giorno comprensivi di area giochi e discesa su pista tubing 

 
CAMPITELLO DI FASSA:  
 

BANZIMALIA WINTER PARK e KINDERLAND 
Tel. +39 0462 750350 / info@scuolascicampitello.it / www.scuolascicampitello.it 
 

Apertura e orari: 18/12/2022 – 20/03/2023 (neve permettendo)  

Tutti i giorni: 9.00-16.00 

Servizi: parco giochi con gonfiabili, costruzioni di pupazzi e igloo; pista per palette, bob, slittini e gommoni (situato presso il campo scuola in Strèda Roma) 

Asilo nido / Kinderland: attività suddivise per età: baby dance, giochi di ruolo, lavoretti, mini-spettacoli e pranzo (presso la casa delle guide) 

Assistenza: servizio per bambini dai 3 anni in su (solo su prenotazione) 

Ingresso a pagamento: senza assistenza:1 ora €5; mezza giornata €8; giornata intera €10 

 con assistenza, pasto e intrattenimento pomeridiano: giornata intera €75; 3 giorni €230; 6 giorni €300 
           maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.scuolascicampitello.it 

 
PERA DI FASSA:  
 

FRAINE 
Tel. +39 0462 763125 / info@scuolascivigo.com / www.scuolascivigo.com 
 

Apertura e orari: 24/12/2022 – fine stagione 

Tutti i giorni: 9.00-17.00 

Servizi: pista bob/slittino (risalita su tapis roulant) 

Assistenza: senza assistenza (bambini accompagnati da un adulto) 

Ingresso a pagamento: 1 ora €6; giornata intera €10; giornata intera (parco sci + parco giochi) €15 
maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.scuolascivigo.com 
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VIGO DI FASSA:  
 

KINDERPARK CIAMPEDIE   
Tel. +39 0462 763125 / info@scuolascivigo.com / www.scuolascivigo.com 
 

Apertura e orari: 03/12/2022 – 26/03/2023  

Tutti i giorni: 9.00-16.00 

Servizi: parco giochi sulla neve con castelli, casette, tunnel, dondoli, gonfiabili, carrucole, percorso d’abilità e giostra a gommoni 

Asilo nido / Kinderland: attività e giochi con animatori, Kinder Dance per i bimbi e balli di gruppo per gli adulti, giro in motoslitta alla scoperta di Re Laurino  

Assistenza: servizio per bambini dai 3 anni in su 

Ingresso a pagamento: senza assistenza:1 ora €6; mezza giornata €11; giornata intera €16 

con assistenza: 1 ora €15; mezza giornata €35; mezza giornata con pranzo €50; giornata intera con pranzo €70 
          5 mezze giornate con pranzo €190; 5 giornate intere con pranzo €270 

        maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.scuolascivigo.com 
 

CAREZZA:  
 

KINDERLAND e NANI LAND 
Tel. +39 0471 612236 / info@carezzaskischool.com / www.carezzaskischool.com 
 

Kinderland: all'arrivo della cabinovia Hubertus 

Apertura e orari: 03/12/2022 – 26/03/2023  

Tutti i giorni: 9.00-16.30 

Servizi: parco attrezzato con castello gonfiabile, giostra, slittini, collinette innevate (risalita su tapis roulant) 

Assistenza: senza assistenza (bambini accompagnati da un adulto) 

Ingresso a pagamento: mezza giornata €10; giornata intera €18; settimanale €60 (gratuito per i partecipanti ai corsi di sci) 
           maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.carezzaskischool.com 
 
Naniland: all'arrivo della cabinovia di Nova Levante e Tires 

Apertura e orari: 17/12/2022 – 26/03/2023  

Tutti i giorni: 9.00-16.00 

Servizi: parco giochi sulla neve, slittini e bob 

Assistenza: servizio per bambini dai 3 anni in su (solo su prenotazione) 

Ingresso a pagamento: mezza giornata €10; giornata intera €18; settimanale €60 (gratuito per i partecipanti ai corsi di sci) 

        maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.carezzaskischool.com 

 
MOENA: 
 

FIABILANDIA – Località Prato di Sorte 
Tel. +39 353 3575534 / www.visitmoena.it 
 

Apertura e orari: 08/12/2022 – 11/12/2022 (neve permettendo) e 17/12/2022 – 15/03/2023  

Tutti i giorni: 9.30-16.00 

Servizi: parco attrezzato con casette, castelli, scivoli, altalene; pista bob, slittino e mini-bici con pattino (risalita su tapis roulant), zona solarium,  
               17.12.2022 – 08.01.2023: villaggio di Babbo Natale e laboratori creativi con gli “elfi”  
Assistenza: servizio per bambini dai 3 anni in su (solo su prenotazione telefonica previa disponibilità, a partire dal 14.01.2023) 

Ingresso a pagamento: mezza giornata €7; giornata intera €10; laboratori €3 (10.30-11.30 / 14.00-15.00) 
        maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.visitmoena.it  

 

LUSIALAND – Alpe di Lusia 
Tel. +39 0462 573207 / info@alpelusia.it / www.alpelusia.it 
 

Apertura e orari: 03/12/2022 – 26/03/2023  

Tutti i giorni: 9.30-16.00 

Servizi: parco giochi sulla neve con casette, tappeto elastico, gonfiabili; slitte e maxi-ciambelle 
Assistenza: servizio garantito per bambini dai 3 anni in su 

Ingresso a pagamento: senza assistenza: giornata intera €14; pomeridiano €10; special week (5 giorni) €50 
                 con assistenza: mezza giornata (3 ore) €35; giornata intera con pranzo €65; 5 giornate intere con pranzo €260 

        maggiori informazioni sulle tariffe sul sito www.alpelusia.it/it/inverno/lusialand 
 

KIDS PARADISE BY CIMA UOMO – Passo San Pellegrino    
Tel. +39 0462 573369 / info@cimauomo.it / www.cimauomo.it  
 

Apertura e orari: 23/12/2022 – 10/04/2023  

Tutti i giorni: 9.30-16.00 

Servizi: parco giochi sulla neve con castelli, torri, scivoli, altalene, tunnel, dondoli e cucinette (per bambini dai 3 anni in su); pista per palette, bob e slittini 

Assistenza: senza assistenza (bambini accompagnati da 1 o max 2 adulti) 

Ingresso libero 
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ALTRE STRUTTURE NON PARTNERS DELL’AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA 
 

POZZA DI FASSA:  
 

CENTRO GIOCHI POLLICINO 
Tel. +39 349 3588609 / centrogiochipollicino@gmail.com  
 

Struttura privata con assistenza specializzata per bambini da due mesi fino a quattro anni.  

È possibile richiedere il servizio nido, l’animazione per bambini in età prescolare o l’accudimento di piccoli gruppi. 

Apertura e orari: tutti i giorni 8.00-19.00 

È richiesta la prenotazione 
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