
MINICLUB „RE PIPO“ 
(2 - 12 anni) 

 

 Sabato e domenica:    Lunedì - Venerdì: 
 

     09.30 - 12.30 h 

     12.30 - 13.30 h (Tavolata dei bambini)  

17.00 - 17.45 h    13.30 - 17.45 h 

17.45 - 19.00 h (Tavolata dei bambini)  17:45 - 19.00 h (Tavolata dei bambini)  

19.00 - 21.30 h    19.00 - 21.30 h  

 

 

Informateci se avete desideri per quello riguarda il programma e faremo di tutto di 

realizzare, i Vostri desideri – rivolgeteVi alle nostre animatrici! 

 

Braccialetto rosso: 
Il bambino N O N può allontanarsi dal Miniclub da solo. 

 

Accompagnate il Vostro figlio ogni giorno al nido, in modo che lo possiamo 
registrare nella lista delle presenze. Solo in questo modo possiamo garantire la 

sorveglianza. 

 
Un genitore oppure un fratello (dai 12 anni in poi) può passare a prenderlo. 

 

ISCRIZIONE & IMPORTANTE DEL MINICLUB 
 

Primo incontro nel Miniclub oppure Teenie Junior Club (2- 12 anni): 
Il modulo d´iscrizione deve essere compilato di un adulto alla Reception del 

Miniclub!  

Ogni bambino riceve un braccialetto, con il nome e il numero della camera (si 

prega di non toglierlo durante le vacanze - grazie)  

 

Bebè: Si prega di portare i bambini con i pannolini puliti e di depositare nella 

Guardaroba in un sacchetto vestiti di cambio e pannolini di riserva 

 

 

 I nostri programmi sono adattati all'età dei bambini e, se necessario, 
divisi tra le diverse fasce d'età. 
 

 Modifiche del programma sono riservate alle nostre animatrici a causa 
del tempo o dei desideri dei bambini. Gli orari del programma, a causa di 
piccoli ritardi, involontariamente si possono pochino spostare. 

 

Braccialetto verde: 
Il bambino può entrare e uscire nel Miniclub indipendentemente. 

 
Dopo la prima iscrizione il bambino può partecipare da solo  

a tutte le attività del Miniclub. 
Le istruttrici garantiscono la sorveglianza  

solo quando i bambini partecipano al programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI – GIORNATA ÖTZI 

da 2 anni da 6 anni 
09:30-12:30 

Club Esplora natura Mini- & Junior 
Miniclub 

dalle 10.30 malga divertimento  
 

“Colori naturali” 
Conoscere la natura in un modo nuovo  

e vivete avventure emozionanti! 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-15:00 

Scoprire l'età della pietra  

con storie e avventurosi giochi  
malga divertimento 

 

15:00-17:00 

Creiamo figure di sassi 
malga divertimento 

17:00-17:45 

Boccia 
malga divertimento  

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-21:00 

Libro illustrato su diapositive  
Miniclub 

 

21:00-21:30 

Ballo di Familix 
Miniclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI - ESTATE 

da 2 anni da 6 anni 
09:30-11:00 

Creativi con Playmais 
Miniclub 

 

11:00-12:30 

“Strega alla cioccolata” gioco divertente 
malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-15:00 

Caccia al tesoro 
malga divertimento  

 

 

15:00-16:00 

Teatro dei burattini 
sala teatro 

16:00-17:45 

Divertimento nel castello softplay 
vicino sala teatro 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-21:00 

Fasta a tema “Fabole” 
Miniclub 

 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI – GIORNO SPORTIVO 

da 2 anni da 6 anni 

09:30-11:00 

Giochi d´abilità 
Miniclub 

11:00-12:30 

Calcio e giochi con la palla 

 nella Funbox  
malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-15:00 

Creativi con colori da dita 
malga divertimento 

 

15:00-17:00 

“Pronti, partenza e via!” 

siamo sportivi 
malga divertimento 

17:00-17:45 

RE PIPO 

viene a trovarci 
Miniclub 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-21:00 

Storie di buona notte da bambolina Lotta 
Miniclub 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 



TAVOLATA DEI BAMBINI 
(per bambini dai 2 anni* - nel Ristorante del Prokulus) 

 

Pranzo 

 
Lunedì a Venerdì: 
12.30 -13.30 h    € 11,00 per bambino/giorno  
    (piatto unico, succo e gelato) 

 

Cena 

 
Sabato e domenica: 
17.45 -19.00 h    (Incluso nella pensione ¾) 
    (Kiddybuffet con succo e gelato) 

 

* Bambini sotto i 3 anni consigliamo di essere accompagnati  
da un genitore! 

 

GIOVEDI - CIRCO 

da 2 anni da 6 anni 
09:30-12:30 

Workshop circo 
sala teatro 

 
 

Arriva nostro special guest Clown Augustine, acrobatica, 
 Hula Hoop, balli con il telo e tanto altro! 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-15:00 

Creiamo istrumenti 
malga divertimento 

 

15:00-17:00 

Giochi con i palloncini 

e con il telo grande 
malga divertimento 

17:00-17:45 

Memory dei suoni 
malga divertimento  

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-20:30 

Truccarsi e prepararsi per lo Show 
Miniclub 

 

20:00-21:30 

SERATA MAGICA 
Miniclub 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI DEI PIRATI 

da 2 anni da 6 anni 
09:30-11:00 

Immagini e degustazione di mele 
Miniclub 

 

11:00-12:30 

“Dové la mela?” Gioco divertente 
malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-15:00 

Preparazioni per la festa  

e trucco dei bambini 
malga divertimento 

15:00-17:45 

 Festa della mela 
malga divertimento 

 
 

Vi aspetta una meravigliosa festa con giochi divertenti,  
balli e tante avventure per l´intera famiglia 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-20:00 

Caccia alle caramelle 
Miniclub 

20:00-21:30 

Iscrizione nel “libro dei fan” e   

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon divertimento                                           

con il nostro programma! 

 

Kiddy-Programma 

 

 

 

 

 

14.09. – 20.09.2019 

 

 

SABATO 

da 2 anni da 6 anni 

17:00-17:45 

Giochi di società  
Miniclub 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-20:00 

Happy Disco 
sala teatro 

20:00-21:00 

Divertimento con il memory 
Miniclub  

 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

 

DOMENICA 

da 2 anni da 6 anni 

17:00-17:45 

“Halli Galli”  

gioco divertente di velocità   
Miniclub  

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 
19:00-20:00 

Happy Disco 
sala teatro 

20:00-21:00 

Creativi con la plastilina fatta in casa 
Miniclub 

21:00-21:30 

Ballo di Familix 
Miniclub 

 


