
 

per bambini da 2 a 12 anni 
20 Marzo – 27 Marzo 2019 

 

Lunedì - Venerdì ore 09.30 - 12.30 | ore 12.30 Tavolata dei bambini * | ore 13.30 - 17.45 

   ore 17.45 - 18.30 Tavolata dei bambini * | ore 18.30 - 21.30  

Sabato e Domenica ore 17.00 - 17.45 | ore 17.45 - 18.30 Tavolata dei bambini * | ore 19.00 - 21.30  

 

ore 13.30 Giochi per conoscersi 

ore 14.00 Lavoro creativo di lanterne chiuse 

ore 15.30 Giochi a pallone  

ore 16.30 Sfogarsi nel castello Softplay   

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Coloriamo i Mandala 

 

ore 09.30 Creiamo immagini con perline da stirare 

ore 11.00 Caccia alle caramelle 

ore 12.30 Tavolata dei bambini * (a pagamento) 

ore 15.00 Piccola olimpiadi dello sport 

ore 16.30 Cinema di libri illustrati 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Puzzle 

 

ore 09.30 Lavori creativi per la finestra 

ore 11.00 Caccia al tesoro 

ore 12.30 Tavolata dei bambini * (a pagamento) 

ore 15.00 Torneo di rigore 

ore 16.30 Modelliamo delle faccine  

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Divertimento con il burattino “Lotta” 

 

ore 17.00 Divertimento di arrampicata 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Creazione di Play Mais  

 

ore 17.00 Giochi di chiapparello 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Creazione di perline  

 

ore 09.30 Racconti nel mondo dei sensi 

ore 11.00 Giochi di società 

ore 12.30 Tavolata dei bambini * (a pagamento) 

ore 15.00 Trucco per i bambini 

ore 16.30 Patente Bobby Car alla Piccola Imola 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Battaglia del cioccolato 

 

ore 09.30 Gioco di movimento “Verflixt” 

ore 11.00 Creazioni con colori a dita 

ore 12.30 Tavolata dei bambini * (a pagamento) 

ore 15.00 Giochi di abilità nel percorso di bilancio 

ore 16.30 Creazioni con rotoli di carta 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Cinema di libri illustrati 

 

ore 09.30 Modellare con l’impasto di sale 

ore 11.30 Saltiamo sul trampolino 

ore 12.30 Tavolata dei bambini * (a pagamento) 

ore 15.00 Pupazzino di palloncini 

ore 16.30 Giochiamo a nascondino 

ore 17.45 Tavolata dei bambini * 

ore 19.30 Divertimento creativo 

 
 

Variazioni di programma sono sempre possibili e gli orari sono indicativi. 

Purtroppo ci possono sempre essere dei contrattempi. Grazie della Vostra comprensione. 

 



  

Iscrizione entro le ore 10.30/17.00 alla reception oppure nel Miniclub 

Pranzo Lunedì - venerdì ore 12.30 – 13.30 (Piatto unico con succo e gelato € 11,00)  

Cena Sabato - sabato ore 17.45 (Kiddybuffet con succo e gelato)  

I bambini sotto i 3 anni devono essere accompagnati da un genitore. 

 

 

 

 

 

Iscrizione - Primo incontro nel nido/Miniclub. Si prega di accompagnare il bambino al primo incontro nel nido/Miniclub 

e compilare il modulo d’iscrizione. Ogni bambino riceve un braccialetto, con il nome e il numero della camera (si prega 

di non toglierlo durante le vacanze - grazie) 

 

Braccialetto rosso - Il bambino non può allontanarsi dal Miniclub da solo e solamente i genitori oppure un fratello (da 12 

anni in poi) possono venire a prenderlo. Accompagnate Vostro figlio ogni giorno al nido, in modo che lo possiamo 

registrare nella lista delle presenze. Solo in questo modo possiamo garantire la sorveglianza. 

 

Braccialetto verde - Il bambino può entrare e uscire nel Miniclub indipendentemente. Dopo l´iscrizione il bambino può 

partecipare da solo a tutte le attività del Miniclub e può allontanarsi quando vuole. Le istruttrici garantiscono la 

sorveglianza solo quando i bambini partecipano al programma. 

 

 

Malattia/Protezione - Per delicatezza nei confronti degli altri bambini non affidare all’assistenza bambini ammalati. 

Ai bambini non viene somministrata nessuna medicina! 

Portare i bambini già con la crema solare spalmata sulla pelle e pensate 

al cappellino solare. 

 

Ingresso/Guardaroba - Portare pantofolette, calzini antiscivolo oppure 

scarpe pulite. Una giacca e un capellino sono molto importanti, perché i 

bambini giocano molto all’aria aperta. Se il bambino usa ancora i 

pannolini è consigliabile portare un cambio. 

 

Bibite - Durante l’animazione i bambini possono gustare gratuitamente il 

succo di Lampone, succo di mele e acqua, come anche mele. 

 

Interruttore - Vi preghiamo di utilizzare l’interruttore rialzato per 

entrare/uscire dal Miniclub! Questo vale anche per la Malga 

divertimento, in modo che i bambini non possono uscire incustoditi. 

 

Dove sono i bambini? - Se i bambini non si trovano nel Miniclub, lasciano 

un piccolo messaggio, dove sono momentaneamente. 

 

Mummy & Daddy - Il posto riservato agli adulti è il salottino rosso, vicino la Reception del Miniclub. L`aria giochi e la 

Malga divertimento sono esclusivamente per i bambini e le istruttrici. (tranne quando il programma provvede 

diversamente) 

 

 

 

 

 


