
 

21.05. – 27.05.2022     

 SETTIMANA DELLE FAVOLE 

 

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 
 

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 e cappello da sole 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. 

Grazie per la comprensione. 



 

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 plug-in  

 Miniclub 

 

Perline da stiro 

Miniclub 

20:30-21:30 

Chi sono? 

Miniclub  

DOMENICA 
 da 2 anni   da 6 anni  

17:00-17:45 

Giochi di conocenza  

Miniclub  

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Creativi con play-mais 

Miniclub  

Creiamo braccialetti dell'amicizia 

Miniclub 

20:30-21:30 

Happy Disco da favola 

 Miniclub 

 



LUNEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-10:30 

La favola del giorno 

„RE PIPO“ 

Miniclub  

10:30 - 11:00 Spuntino sano 
11:00-12:30 

Creativi con la pasta di sale 

malga divertimento 
 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-14:45 

„Il ballo d'oro del principe ranocchio 

Giochi di lancio divertenti  

 malga divertimento 
 

14:45-16:00 

"Trova gli indizi!" - Caccia al tesoro  

malga divertimento 

 16:00-16:30 Popcorn  
16:30-17:45 

Visita dalla Principessa Pipinella   

malga divertimento  

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

„Sternthaler“ Disco  

Miniclub 

20:00-21:30 

Il cinema dei libri illustrati  

nel mondo sensoriale  

 Miniclub 

 



MARTEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-10:30 

Creiamo castelli e corone con Playmais 

Miniclub 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 
11:00-12:30 

 
Laboratorio di pietra e legno dei 7 nani  

malga divertimento  

Incontro: Miniclub 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-14:30 

Evociamo bolle di sapone giganti 

malga divertimento 

 

14:30-16:00 

Olimpiadi dello sport di Re Pipo  

con successiva cerimonia di premiazione 

malga divertimento  

16:00 - 16:30 Spuntino sano 

16:30-17:45    

Giochi di movimento divertenti 

malga divertimento 

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

Creativi come il pittore “Pinseltopf” 

(Carte della fortuna con colori a dita) 

Miniclub  

20:00-21:30 

La sedia magica "Chi sarà il re oggi"? 

Miniclub 



MERCOLEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-10:30 

Kamishibai  

Favola del giorno 

Miniclub 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

11:00-12:30 

Marcia dell'acqua!!!  

Impiego del tubo flessibile dell'acqua  

malga divertimento  

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

Il tiro alla fune e ci prepariamo per la festa 

malga divertimento  

15:00-16:00  

FESTA DI PRIMAVERA 

für die ganze Familie 

Vi aspettiamo con giochi e divertimento,  

musica, pittura del viso,  

puzzle, piccoli dolcetti e bevande 

da 16:30 h visita di Clown Pepita 

Nella sua valigia ci sono buon umore, palloncini e buffonate divertenti 

malga divertimento  

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

In valigia metto... Giochi in cerchio 

Miniclub  

20:00-21:30 

Memory - gigante di Re Pipo  

Miniclub 



GIOVEDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-10:30 

   Teatro Kamishibai 

Miniclub 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

11:00-12:30 

"Il re sta arrivando" - giochi di movimento 

malga divertimento  

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-14:30 

 "Raperonzolo, Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli". 

- Arrampicata competitiva e ci nascondiamo 

malga divertimento  

Incontro: Miniclub 

14:30-15:30 

Costruire torri di Raperonzolo  

malga divertimento 

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

   Misteriosa caccia al tesoro 

malga divertimento 

17:00-17:45  

Teatro delle marionette di Re Pipo 

Sala teatro 

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

Happy Magic Disco 

Sala teatro 

20:30-21:30 

La posta silenziosa 

Miniclub 



VENERDI 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-10:30 

Storia fantastica del giorno  

Miniclub 

10:30 - 11:00 Spuntino sano 

11:00-12:30 

Giochi di movimento divertenti 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 
13:30-14:30 

XXL corsa delle uova 

malga divertimento  

14:30-16:15 

 Ci trasformiamo in eroi e principesse  

Trucco per bambini   

malga divertimento 

16:15-17:45 

 La visita reale di Re Pipo 

Con quiz sulle fiabe 

seguito da zucchero filato 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:00 

Movimento storia e ritmo fiabesco per 

"Biancaneve e i 7 nani” 

Miniclub 

20:00-21:30 20:00-21:30 

Bingo degli animali 

 Miniclub 

 

"1,2,3 il re sta arrivando". 

Miniclub  


