
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

04.07. – 10.07.2020 
 

KINDERCLUB „KÖNIG PIPO“ 
(2 - 12 Jahre) 

 

 Samstag und Sonntag:    Montag bis Freitag: 
 

      09.30 - 12.30 Uhr 

      12.30 - 13.30 Uhr (Kinderstammtisch) 

17.00 - 17.45 Uhr    13.30 - 17.45 Uhr 

17.45 - 19.00 Uhr (Kinderstammtisch)  17.45 - 19.00 Uhr (Kinderstammtisch) 

19.00 - 21.30 Uhr    19.00 - 21.30 Uhr  
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind saubere Hausschuhe oder Anti-Rutsch-Socken mit. 

Bitte beachten Sie, dass auch für Kinder ab dem 6. Geburtstag eine Mundschutzpflicht besteht, 

wenn der Mindestabstand von 1 Meter nicht stabil eingehalten werden kann. 

 

Beim Eintritt in den Kinderclub ist die elektronische Fiebermessung verpflichtend. Kinder mit einer 

Körpertemperatur ab 37,5 Grad können nicht aufgenommen werden.  

Vielen für Ihr Verständnis. 

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 

Giochi di conoscenza 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini  

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

Creiamo draghi con rotoli di carta 

malga divertimento  

Creiamo acchiappasogni 

malga divertimento 

20:30-21:30 

1,2,3 … bue  

malga divertimento 

Domenica 
 da 2 anni   da 6 anni  

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

„ Vedo qualcosa che tu non vedi“ 

malga divertimento 

 

„Dobble“–  gioco divertente di 

reazione  

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini  

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

Creiamo un ciondolo portachiavi 

malga divertimento 

Creiamo braccialetti d'amicizia 

malga divertimento 

20:30-21:30 

Giochi divertimento Nascondiglio  

malga divertimento 



LUNEDI – 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 

Patente - Bobbycar 

nella Piccola Imola 

malga divertimento 

Giocare a calcio 

nella Funbox 

malga divertimento  

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creiamo un gioco di tira birillo  

malga divertimento 

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

„ Pesca all'anatra “ 

malga divertimento 

„Trasporto d‘acqua“ – gioco di 

gruppo 

malga divertimento 

 

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

Creiamo con Playmais 

malga divertimento 

 

Giochiamo a basket 

nella Funbox 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Palla giochi 

nella Funbox 

malga divertimento  

Torneo di pong-pong 

malga divertimento 

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

Dipingiamo con gesso 

malga divertimento 

percorso d‘abilità 

castello d‘albero 



 

MERCOLEDI - FANTASIA 
 da 2 anni   da 6 anni  

09:30-11:00 

Concorso di pittura  

malga divertimento 

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

„Viaggio di fantasia“ 

malga divertimento 

„Ligretto“– gioco di carte 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-14:00 

Limonata fatta in casa 

malga divertimento 

14:00-16:00 

Picnic 

malga divertimento 
  Con giochi, musica e spuntini. 

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

Divertimento con acqua  

malga divertimento 

Giochi di velocità con l'acqua 

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 

Creiamo lanterne 

malga divertimento   

Divertimento con feltro 

malga divertimento 



 

MARTEDI – GIORNATA ÖTZI 
 da 2 anni    da 6 anni 

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

Giochi dell'età della pietra 

malga divertimento 

Scoprire l'età della pietra  

malga divertimento 

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

„Rubare Mammut“ 

malga divertimento 

Tiro all’arco 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Creiamo amuleti 

malga divertimento 

15:00-17:45 

Programma Famiglia Natura 

„Avventura albero“ 

malga divertimento 

 

 

 

 
 

17:45 – 19:00 Kinderstammtisch 

19:00-20:30 

Inforniamo pane speciale  

al falò 

malga divertimento 

 
 



 

 

GIOVEDI - CIRCO 
 da 2 anni    da 6 anni   

09:30-12:30 

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 

„ Ora ci bagniamo!“ -  giochi d’acqua 

malga divertimento 

15:00-17:00 15:00-17:00 

Divertimento  

con le bolle di sapone 

malga divertimento 

Gara dei palloncini 

malga divertimento 

17:00-17:45 

Re Pipo viene a trovarci 

malga divertimento 

 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Giochiamo a prendersi 

malga divertimento 

„Schem, Bom, Bim“ – gioco di 

reazione 

malga divertimento 

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

Boby ci racconta una s storia 

malga divertimento 

Memory 

malga divertimento 



 

VENERDI – DEGLI INDIANI 
 da 2 anni    da 6 anni  

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

Caccia al tesoro 

malga divertimento 

Caccia al tesoro 

castello d’albero 

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

Creiamo gioielli 

malga divertimento 

Gioielli per la testa 

malga divertimento 

12:30 – 13:30 Tavolata dei bambini 

13:30-15:00 

Ci vestiremo come indiani e ci costruiremo un tepee  

malga divertimento 

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

Giochiamo a prendersi 

malga divertimento 

Gioco sensoriali 

malga divertimento  

 

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

Creiamo un tepee 

malga divertimento 

 

Creiamo rattles 

malga divertimento 

17:45 – 19:00 Tavolata dei bambini 

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

Memory 

malga divertimento 

Torneo di calcio 

malga divertimento 

20:30-21:30 

Storie degli indiani 

malga divertimento 


