
 

  

19.09. – 25.09.2020 

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

 

Inoltre Vi informiamo, che per i bambini di età superiore ai 6 anni nei reparti interni pubblici è 

obbligo di coprire la bocca e il naso con una mascherina. 

Nell’ esterno solamente se non è possibile mantenere stabile una distanza minima di 1 metro. 

 

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

Grazie per la comprensione. 

 

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  
 



 

 

 
 

 

 

SABATO 
 da 2 anni   da 6 anni  

17:00-17:45 

Giochi di conoscenza 

malga divertimento 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Creiamo disegni con le perline 

malga divertimento 

Creiamo con Playmais 

malga divertimento 

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

Divertimento con il memory 

Miniclub 

„ Chi sono?“ - Quiz 

Miniclub 

DOMENICA 
 da 2 anni   da 6 anni  

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

Bingo degli animali 

malga divertimento 

 

Giochiamo a carte 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Happy Disco 

malga divertimento 

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

Creativi con l’argilla 

Miniclub 

Creiamo delle perla portafortuna 

di FIMO 

Miniclub 



 

LUNDEI – GIORNO SPORTIVO 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 

Pronti, partenza e via!“  

Maratona sportiva con fitness cocktail  

malga divertimento 

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

Giochi con la palla 

malga divertimento 

Tornei di calcio 

nella Funbox 

malga divertimento  

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creiamo un Frisbee 

malga divertimento 

 

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

Gara die animali saltellante 

malga divertimento 

Giochiamo a mikado 

malga divertimento 

 

16:00-17:45 

Gara con i suitrampolin 

malga divertimento 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Corsa nei sacchi 

malga divertimento   

Saltellare 

malga divertimento 

20:30-21:30 

Giocare a prendersi 

Miniclub 



 

 

MARTEDI – DIE PIRATI 
 da 2 anni   da 6 anni  

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

Creiamo una banda  

per gli occhi 

Miniclub 

Creiamo binocidi 

Miniclub 

11:00-12:30 

Caccia al tesoro 

malga divertimento   

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Ci vestiamo da pirati 

e viviamo una grande avventura  

malga divertimento 

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

Giochiamo 

malga divertimento 

Tiro alla corda 

malga divertimento  

 

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

Creiamo una nave dei pirati 

malga divertimento 

Creiamo pirati con sughero 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Creiamo immagini con sabbia 

malga divertimento 

 

Creativi con FIMO 

malga divertimento 

20:30-21:30 

Libro illustrato su diapositive 

Miniclub 



 

MERCOLEDI – L´ETA DELLA PIETRA 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-12:30 

Esploriamo la natura con la famiglia 

malga divertimento 

 

Ascoltiamo la storia del verme Rudi e insieme a lui ci imbarchiamo in un viaggio 

emozionante dove impariamo tutto sull'albero.  

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini  

13:30-15:00 

Creiamo un cacciatore die sogni 

malga divertimento 

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

„Lanciare pigne“ 

malga divertimento 

Creiamo mandalas 

malga divertimento 

16:00-17:45 

Gioco die sensi 

malga divertimento 

 

17:45 – 19:00  Tavolata dei bambini 

19:00-21:30 

Inforniamo pane speciale 

al falò 

malga divertimento 

con i tamburi, cantando e raccontando storie.. 



 

GIOVEDI - CIRCO 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 

Workshop circo 

malga divertimento 

 

Arriva nostro special guest Clown Augustine, modellare con i palloncini, trucci di magia, 

Hula Hoop, Jongliaggio e tanto altro! 

12:30 – 13:30  Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Giochi con i palloncini 

malga divertimento 

 
 

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

Cambiamo alberi 

malga divertimento 

Cariola da corsa 

malga divertimento 
 
 

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

Modellare animali con i palloncini 

malga divertimento 

Modellare con i palloncini 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Serata magica 

 castello d’albero 

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

Creativi con i colori delle dita 

Miniclub 

Creiamo immagini con un filo  

Miniclub 



 

VENERDI - AUTUNNO 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 

Concorso di pittura 

malga divertimento 
con premiazione alle ore 17.00 cpn il re Pipo  

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

Creiamo una ghirlanda per l’autunno 

malga divertimento 

Creiamo foglie con desideri per il 

nostro albero dei sogni 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Ci Trucchiamo e ci prepariamo per la festa 

malga divertimento 

15:00-17:00 

Festa d‘autunno 

malga divertimento 
  con fantastici giochi, torte e tanto divertimento. 

 

17:00-17:45 

Re Pipo viene a trovarci 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

19:00-20:30 

Happy Disco 

malga divertimento 

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

Caccia alla caramelle 

Miniclub 

Caccia alla giocolata 

Miniclub 


