
 

  

31.07. – 06.08.2021    

 
FIT & FUN 

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  

Si prega di dare al bambino pantofole pulite o calzini antiscivolo. 

I bambini di età superiore ai 6 anni sono inoltre tenuti a portare un copri bocca e naso se non è 

possibile mantenere stabile una distanza minima di 1 metro. 

 

Quando si entra nel club per bambini, la misurazione della febbre elettronica è obbligatoria.  

I bambini con una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi non possono essere ammessi.  

Grazie per la comprensione. 

 



 

 

 

 

 

SABATO 
 da 2 anni   da 6 anni  

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

Storie per conoscersi 

malga divertimento 

Giochi di conoscenza 

Malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 19:00-20:30 

Creiamo disegni  

con materiali della natura 

malga divertimento 

Creiamo bracciali  

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

„ Vedo qualcosa. 

Quello che non vedi…“ 

malga divertimento 

Corsa dei sacchi 

malga divertimento 

DOMENICA 
 da 2 anni   da 6 anni  

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

„Leggiamo le tracce“ 

 malga divertimento 

Saltellare  

malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 19:00-20:30 

Trucciamo gli animali 

malga divertimento 

Tiro alla corda 

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Giocare a prendersi 

 malga divertimento 

Immagini nella sabbia 

 malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

18.35 – 19.00 h  

Zumba Teenie (10-13 anni) 



 

 

 

LUNEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 09:30-11:00 

Creiamo bracciali dei indiani 

 malga divertimento 

„Bue sulla montagna“  

malga divertimento  

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

Creiamo immagini con le dita 

malga divertimento 

„Tutto circo“ 

Bolle di sapone XXL 

malga divertimento 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:30-14:00 

Maciniamo pietre di sapone 

 malga divertimento 

14:00-16:00 14:00-16:00 

Giochi di versamento 

malga divertimento 

La caccia al tesoro 

malga divertimento  

16:00-17:45 16:00-17:45 

Memory di suono 

malga divertimento 

Palloncini d’acqua 

malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Corsa con i trampoli 

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Creiamo un castello con sabbia 

 malga divertimento 

Razzi di palloncini 

malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

18.35 – 19.00 h  

Zumba Kids Jr. (4 -6 anni) 



 

 

 

 

MARTEDI 
 ab 2 Jahre   ab 6 Jahre  

09:30-11:00 09:30-11:00 

Giochi di lancio 

 malga divertimento 

Bolle di sapone XXL 

malga divertimento 

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

Peschiamo anatre 

malga divertimento 

Tiro da 11 metri 

 malga divertimento 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creiamo cappelli da pirata e bende per gli occhi 

 malga divertimento 

15:00-17:00  

Picnic per pirati  

Cacccia al tesoro  

malga divertimento  

17:00-17:45 

Gara di Bobby Car  

malga divertimento 

17:00-17:45 

Boccia 

malga divertimento  

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Disco per i bambini con diversi giochi 

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Creativi con pasta sale  

 malga divertimento 

Creativi con playmais  

  malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

09.20 – 09.45 h  

Little Athletics (5 – 6 anni) 

09.45 – 10.10 h 

Power Kids (7 - 9 anni) 

18.35 – 19.00 h 

Fit Boxe Teenie (10 -13 anni) 



 

MERCOLEDI 
 da 2 anni   da 6 anni   

09:30-12:30 

 

 

Parte 1  

Ella & Max –„I pietre magiche” 

Quale pietra ti sta bene? 

Scopri le gemme e vivi avventure emozionanti! 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:30-14:30 

Giochi con l’acqua divertenti 

malga divertimento 

14:30-16:30 

 

 

Parte 2 

Creiamo con pietra e marmo 

malga divertimento 

16:30-17:45 16:30-17:45 

Regate navali 

malga divertimento 

Gara di cucchiai con palloncini 

d'acqua 

malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 19:00-20:30 

Giochi di lancio  

 malga divertimento 

Gara di calcio 

Funbox  

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Memory degli animali 

 malga divertimento 

“Viaggio a Gerusalemme” 

malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

18.35 – 19.00 h  

Zumba Kids (7 -9 anni) 



 

 

GIOVEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 09:30-11:00 

Leggiamo le tracce 

con i più piccoli 

„Caccia al bisonte “  

  malga divertimento 

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

Paracadute da Gioco 

malga divertimento 

Caccia al tesoro 

malga divertimento 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:00-14:30 

Ci trucciamo 

malga divertimento 

14:30-16:00 14:30-16:00 

Giochi con i palloncini 

malga divertimento 

Creiamo zucchero di cotone 

malga divertimento 

16:00-17:45 16:00-17:45 

Peschiamo con i piedi 

malga divertimento 

Cerchiamo il tesoro 

nell’acqua 

malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Inforniamo pane speciale  

al falò 

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Creativi con colori per le dita 

 malga divertimento 

Cerchiamo i fantasmi 

 malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

18.35 – 19.00 h  

Zumba Teenie (10 -13 anni) 



 

VENERDI 
 da 2 anni    da 6 anni  

09:30-11:00 09:30-11:00 

Caccia al tesoro nella sabbia 

 malga divertimento 

Creiamo amuleti di legno 

  malga divertimento 

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

Creiamo un castello di sabbia 

malga divertimento 

Lotta con la spugna  

malga divertimento 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:30-14:30 

Acqua e via…  Come un vigile del fuoco  

 malga divertimento 

14:30-16:00 14:30-16:00 

Olimpiadi dei bambini 

malga divertimento 

Olimpiadi dello sport 

castello d’albero 

16:00-17:45 

Visita di Re Pipo 

malga divertimento 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Happy DISCO   

e la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi 

malga divertimento 

20:30-21:30 20:30-21:30 

Immagini con il timbro 

 malga divertimento 

La 3 vince  

malga divertimento 

FITNESS CON ANDREA (nella sala ginnastica) 

18.35 – 19.00 h  

Fit Boxe Teenie (10 -13 anni) 


