
 
20/06 – 25/06 

 

 
 

lunedí: 
 

13.00: Chi ha voglia di un frullato fatto in casa? Allora fate un salto al Mini Club! 

15:00: Realizziamo un acchiappasogni 

18:00: Cena per bambini (iscriversi entro le 17:30 al Mini Club) 

19:00: Creiamo i nostri gioielli con le perline. Chi lo desidera può anche realizzare le proprie perline.... 

 

martedí: 
 
 

13:00: Punto di incontro Mini Club 

13:30: Andiamo alla foresta di Altenburg: c'è un grande parco giochi nella foresta, un impianto 

Kneipp, uno stagno con tartarughe e molto altro! Chi viene? 

18:00: Cena per bambini (iscrizione entro le 17:30 al Mini Club) 

19:00: Emozionante serata di cinema nel Mini Club 
 

 

 

mercoledí:  
 

13:00: Punto di incontro Mini Club 

13:30: andiamo a fare un giro in pedalò e poi giochiamo alcuni giochi al “Seehaus” 

18:00: Cena per bambini (iscrizione entro le 17:30 presso il Mini Club)  

19:00: Serata di giochi da tavolo al Mini Club 

 

giovedí: 
 

13:00: Punto di incontro Mini Club 

13:30: Andiamo a giocare a mini golf. Si prega di portare 3€ per il biglietto d'ingresso! 

16:30: Attenzione a tutti i pizzaioli! Stiamo preparando la pizza! Venite a dare una mano al Mini Club! 

18:00: Cena per bambini: Pizza oggi! (Iscrizione fino alle 17:30 nel Mini Club) 

19:00: Faremo lavori di artigianato con "Playmais" 

 

venerdí: 
 

13:00: Prepariamo deliziosi spiedini di frutta con cioccolato 

15:00: Realizziamo oggetti di artigianato con i rotoli di carta igienica 

18:00: Cena per bambini (iscrizione entro le 17:30 presso il Mini Club) 

19:00: Emozionante serata di cinema con popcorn 

 

sabato: 

13:00: Giochi e divertimento nel Mini Club! Venite e lasciatevi sorprendere! 

18:00: Cena per bambini (registrazione fino alle 17:30 presso il Mini Club) 

19:00: Tempo di artigianato colorato 
 

 

Ci incontriamo sempre nel Mini Club. 

Ogni sera alle ore 18.00 abbiamo la cena per i bambini al Mini Club.  

Iscriversi al Mini Club entro le ore 17.30! 

Non vediamo l'ora di vedervi! 

 

Il programma può essere modificato con breve preavviso in caso di pioggia. 


