
 

   

01.10.-07.10.2022   

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

Passeremo molto tempo all'aperto, vi preghiamo di portare il vostro bambino, nei giorni di sole con 

crema solare  ,cappello e nei giorni più freddi con una giacca. 

I bambini con una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi o sintomi generali di malattia non 

possono essere ammessi. 

 

“Fantastiche avventure autunnali”  
 

MINICLUB „RE PIPO“  
(2 - 12 anni) 

 

 Sabato e domenica:    Lunedì - venerdì: 
 

      09.30 - 12.30 h 

      12.30 - 13.30 h (Tavolata die bambini) 

17.00 - 17.45 h    13.30 - 17.45 h 

17.45 - 19.00 h (Tavolata die bambini)  17.45 - 19.00 h (Tavolata die bambini) 

19.00 - 21.30 h    19.00 - 21.30 h 

Indica la raccomandazione del programma per Teenie Junior (9 - 12 anni). 

Altri elementi del programma (Calcetto, bowling, calcio, ecc.) sono organizzati spontaneamente. 



 
 

 

 

 

 

SABATO 
 da 2 anni   da 6 anni  

17:00-17:45 

Giochi di conoscenza  

miniclub 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Giochi di composizione 

miniclub 

Perline da stiro 

miniclub 

20:30-21:30 

Chi sono?- Indovinello divertente 

miniclub 

 

DOMENICA 
 da 2 anni   da 6 anni  

17:00-17:45 

Giochi di conoscenza  

miniclub 

 

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

Memory di Re Pipo 

miniclub 

19:00-20:30 

Giocodi carte--strega del cioccolato 

miniclub 

20:30-21:30 

Happy Disco  

   miniclub 

 



 

 

LUNEDI 
 dai 2 anni   dai 6 anni  

09:30-10:30 

Giochi di conoscenza                   Prime Prove di teatro 

miniclub 

10:30 - 11:00 Spuntino sano  

10:30-12:30 

“Indiano girati, 1,2,3”di movimento 

malga divertimento 

10:30-12:30 

Gioco di abilita` per indiani 

castello d’albero 

Incontro: malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creazioni artigianali creativi per indiani 

miniclub 

 

15:00-16:00 

Gioco di lanci 

malga divertimento 

15:00-16:00 

Arco e frecce   

malga divertimento 

16:00-16:30 Spuntino sano  
16:30-17:15 

 Disegni autunnali con timbri 

miniclub 

  

16:30-17:15 

Bowling 

al bowling 

Incontro: 15:45 malga di divertimento 

 

17:15-17:45 

Teatrino delle marionette “Kasperle”   

sala teatro 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

Bingo 

miniclub 

 

19:00-20:00 

Activity Junior 

miniclub 

 

20:00-21:30 

Disco Indiani 

miniclub 

 



 

 

MARTEDI 
 dai 2 anni   dai 6 anni  

09:30-10:30 

Laboratorio creativo 

Concorso di disegno- tema: i coloro del`autunno 

miniclub 

 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

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

Saltare tra i templi 

Raccogliamo foglie autunnali 

malga divertimento 

1,2 o 3? - Quiz 

sala teatro 

12:30 – 13:30 Tavolata die bambini 

13:30-15:00 

Divertente creativo con materiali naturali dell`autunno 

miniclub 

 

15:00 -17:00 

Festa autunnale per la famiglia 

Con un divertente programma per i bambini 

Trucco per i bambini 

Giochi divertenti 

Indovinello per le famiglie 

 

Dalle Ore 16:00 vi aspettiamo con una torta di mele, castagne 

arrostite, succo di mela e mosto d’uva dell’Alto Adige 

malga divertimento   

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

Lavoretti con pasta di sale 

miniclub 

19:00-20:00 

Portafortuni di Fimo 

miniclub 

20:00-21:30      

Danza fermo- gioco di movimento 

miniclub 



 

  

MERCOLEDI 
 dai 2 anni   dai 6 anni 

09:30-11:00 

Creiamo pizze deliziose 

miniclub 

11:00 - 11:30 Spuntino sano 

11:00-12:30 

Facciamo castelli di sabbia 

  malga divertimento 

11:30-12:30 

Torneo di calcetto 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creiamo Segnalibri  

miniclub                

15:30-16:00 15:00-16:00 

Mini Bowling 

malga divertimento 

 

Torneo di calcio 

malga divertimento 

16:00-17:00 

Prove di teatro 

sala teatro 

16:00 - 16:30 Spuntino sano 

  17:00-17:45 

It’s SHOWTIME con Clown Pepita   

sala teatro 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

“Lotti Karotti”  

miniclub 

19:00-20:00 

Giochi di carte 

miniclub 

20:00-21:30  

Gioco della sedia 

miniclub 



 

 

  

GIOVEDI 
 dai 2 anni   dai 6 anni  

09:30-10:30 

 
Laboratorio creativo per bambini- Creazioni di legno e pietre 

miniclub     

 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

11:00-12:30 

Cacciatori del tesoro perduto 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Portachiavi di feltro 

miniclub 

 

15:00-16:00 

Giochi di pesca  

malga divertimento 

 15:00-16:00 

“Girati!”-Giochi di movimento 

malga divertimento 

16:00-16:30 Spuntino sano 
16:00-17:45 

Animali di palloncini – e gara divertente con i palloncini 

miniclub 

 

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

Happy Disco 

miniclub 

20:30-21:30 

Battaglia del cioccolato 

miniclub 

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/kunst/farben/farbenlehre/einfuehrung.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

VENERDI 
 dai 2 anni   dai 6 anni  

09:30-10:30 

Kamishibai 

miniclub 

 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

11:00-12:30 

Laboratorio di circo 

Hula hup, fare il giocoliere, girare piatti ect… 

sala teatro 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-14:30 

Creiamo animali di pompon 

miniclub 
 

14:30-16:00 

Giochi divertenti 

Correre, scivolare, arrampicare 

miniclub 

14:30-16:00 

Olimpiadi sportivi  

con premiazione 

miniclub 

16:00 - 16:30 Spuntino sano 

16:30-17:45 

Visita di Re Pipo 

miniclub 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Il cinema da libro illustrato                                          

miniclub 

“ Citta, terra, fiume ”-  

Gioco per pensatori veloci 

miniclub 

20:00-21:30 

“Happy Moving” Party                                          

miniclub 

 


