
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  

 

TEENIE JUNIOR CLUB 
(9 - 12 anni) 

 

Lunedì - Venerdì: 
 

15.00 - 17.45 h    Al di fuori di questi tempi di  
17.45 - 19.00 h (Tavolata dei bambini)  animazione, i Teenie Junior possono  

19.00 - 21.30 h    partecipare al programma dei bambini! 

 

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. 

 
Il bambino può partecipare ai programmi per bambini da solo  

dopo la prima registrazione. 

La cura delle nostre animatrice è garantita solamente durante la partecipazione al 

programma per bambini. 

 

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

 

Giornaliere portate Vostro bambino al Miniclub e assicurateVi che vengono aggiunti 

alla lista delle presenze, solo così può essere garantita la sorveglianza. 

 

Il bambino deve essere prelevato in ogni caso dai genitori 

 o da un fratello (dai 12 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI 

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

Club Esplora natura Mini- & Junior 
malga divertimento  

 

 
Conoscere la natura in un modo nuovo  

e vivete avventure emozionanti! 

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

XXL Bricolage 
malga divertimento 

15:00-17:00 15:00-17:00 

Percorso di movimento 
malga divertimento 

Olimpiade sportiva 
malga divertimento  

 

17:00-17:45 

1.Prova per lo Show 
sala teatro 

 

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

Kids Party 
Miniclub  

 

21:00-21:30 

Ballo di Familix 
Miniclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI 

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

Mescolare e mantecare … piccolo cuoci  
Miniclub  

 

11:00-12:30 11:00-12:30 

Giochi con la palla 
malga divertimento 

Torneo di calcio 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-16:00 

Picnic 
malga divertimento  

 

Con tanti giochi divertenti, musica fantastica e snack deliziosi 
facciamo un picnic alla malga divertimento  

e ci godiamo il pomeriggio 

16:00-17:00 16:00-17:00 

Teatro dei burattini 
sala teatro 

Match di coperchio 

 del bicchiere della birra  

malga divertimento 

17:00-17:45 

2.Prova per lo Show 
sala teatro 

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

Lanciare lattine 
 malga divertimento 

“15/14” - Nascondino  
malga divertimento 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI 

da 2 anni da 6 anni 

09:30-10:30 

Concorso di pittura 

con diverse tecniche 
malga divertimento 

10:30-12:30 10:30-12:30 

Patente – Bobby car  
malga divertimento 

 

XXL 

 „forbice, sasso, foglio“ 
malga divertimento 

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

Creativi con Playmais 
malga divertimento 

 

15:00-17:00 15:00-17:00 

Divertimento  

con le bolle di sapone 

malga divertimento 

Bolle di sapone magiche  
malga divertimento 

17:00-17:45 17:00-17:45 

RE PIPO 

viene a trovarci 
malga divertimento 

Torneo „Volley“ 

nella Funbox 
malga divertimento 

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

Creativi  

con rotoli di carta  
malga divertimento 

Creiamo  

animali di pompon 
malga divertimento 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/coperchio
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/del
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/bicchiere
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/della
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/birra


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. 

 

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

 

 

Pranzo 
 
Lunedì - 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    € 15,00 per bambini/giorno 

(Incluso nella pensione ¾) 
    (Kiddybuffet con succo e gelato) 

 

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

 

GIOVEDI 

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

Workshop circo 
sala teatro 

 
Jonglaggio, tenersi in equilibrio  

oppure acrobatica con il Hula Hoop? 
Nuovo da imparare! 

 

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

Creiamo „Flower Bombs“  

malga divertimento 

 

15:00-17:00 

Caccia al tesoro 
malga divertimento 

 

17:00-17:45 

Prova generale per lo Show 
sala teatro 

 

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

Truccarsi e preparassi per lo Show 
Miniclub 

 

20:45-21:30 

IT’S SHOWTIME 
sala teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI 

da 2 anni da 6 anni 
09:30-10:30 09:30-10:30 

Immagini di sabbia 
malga divertimento 

 

Creativi  

con capsule di caffè 

malga divertimento 

10:30-12:30 10:30-12:30 

Giochi con il telo grande 
malga divertimento 

 

Torneo di calcetto 

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  

per tutta la famiglia  

malga divertimento 

 

Vi aspetta una meravigliosa festa con tanto divertimento,  
giochi e ballo 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 

 

 

 

 

 

18.05. – 24.05.2019 

 

 

SABATO 

da 2 anni da 6 anni 

17:00-17:45 

Giochi di conoscenza 
Miniclub 

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

Happy Disco 
sala teatro 

20:00-21:00 20:00-21:00 

“Carota Lotti” 

Giochi di società  
Miniclub 

“Chi sono?” - Quiz 
Miniclub  

 

21:00-21:30 

Ballo di Re Pipo 
Miniclub 

 

DOMENICA 

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 20:00-21:00 

Bricolage 

con l´impasto di sale 
Miniclub 

Creativi con FIMO 
Miniclub 

21:00-21:30 

Ballo di Familix 
Miniclub 

 


