Giochi e divertimento con il nostro
programma d‘animazione
I nostri punti di programma
per tutta la famiglia
con iscrizione fino un giorno prima
Primo incontro con i cavalli:
Tutti bambini interessati a cavalcare vanno con i loro genitori al maneggio, dove possono fare i primi incontri con i nostri cavalli e il pony
Vi preghiamo di portare il casco Vostro se possibile
- altrimenti abbiamo a disposizione anche noi.
Lunedi dalle ore 09.00 fino alle ore 10.00
Yoga sul prato con Florian
Ci incontriamo con la nostra guida wellnesss Florian sul terrazzo.
Insieme camminiamo sul prato per rilassarci.
Ci spiega delle varie esercizi di yoga per bambini e per adulti.

Cari bambini,
Cari genitori
Una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia

Per sicurare la possibilità della mantenzione delle distanze
facciamo un mix di animazione per i bimbi
e con Highlights per le famiglie

L‘animazione per i bambini viene fatta in gruppi piccoli per
bambini da 6 anni in poi.
Vi preghiamo di iscrivere i bambini giá all inizio della settimana

Martedi dalle ore 11.30 fino alle ore 12.30
Vi preghiamo per l‘iscrizione fino un giorno prima
Escursione nel bosco con il pedagogo „Georg Kirchmair!
Ci incontriamo sulla nostra terrazza. Georg Kirchmair invita per esplorare l‘energia del bosco e i suoi abitanti con tutti i sensi.
L‘escursione ci porta alla malga „Häusler Sam“ dove possiamo anche
pranzare.
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Vi preghiamo per l‘iscrizione fino un giorno prima

Vi ricodiamo che anche durante l‘animazione cé da
rispettare la distanza di sicurezza di un metro
con obbligo di mascherina.
Le persone con sintomi COVID
(tosse, febbre, difficoltà respiratorie, nausea, diarrea)
non possono partecipare all‘animazione.

Giochi e divertimento
con il nostro porgramma d‘animazione:

Animazione tutto il giorno
Oggi ognuno puó creare il proprio acchiappasogni
per sogni fantastici!
Andiamo nel bosco dove disegniamo
delle mandala da bosco.
Il pomeriggio andiamo anche cavalcare sui cavalli iscriveteVi!
Punto di ritrovo: Kiddyclub

Olimpiade sportiva
Oggi è una giornata giusta per
una mini olimpiade sul nostro parco giochi all‘agriturismo.
Ognuno puó dimostrare la sua abilitá e talento.
Ed infine i giocatori piú forti ricevono premi fantastici
Punto di ritrovo: Kiddyclub

Punto di ritrovo: Kiddyclub

Passeggiata con gli asini
Oggi facciamo una paseggiata con gli nostri asini Freddy e Barney
nel bosco delle favole e scopriamo le figure intagliate di legno.
Dopo strigliamo ancora gli asini!
Punto di ritrovo: Kiddyclub

Lunedi

Creativitá con il legno per i bambini
Oggi ci troviamo nel nostro Atelier di legno, creiamo figure con il legno
– tagliare, incollare, inchiodare
Ognuno puó inventare la sua immagina di legno oppure abbellire
il Suo quadro di legno per l’escursione con il nostro pedagogo
del bosco.
Gli animali nel laghetto
Oggi andiamo al nostro laghetto. Nel laghetto abitano tanti animali che
vogliamo scoprire con i nostri lenti d’ingrandimento.
In seguito verifichiamo le coese appena imparate
facendo un quiz!
Punto di ritrovo: Kiddyclub

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

In Mattinata
ore 09.30 fino
alle ore 13.30

Gruppo Mela:
Gli animali nel laghetto

Gruppo mela:
Animazione tutto il giorno

Gruppo Mela:
Passeggiata con gli asini

Gruppo Montagna:
Animazione
tutto il giorno

Gruppo mela:
Olimpiade sportiva

Pomeriggio
ore 13.30 fino
alle ore 17.00

Gruppo Sole
Atelier di legno

Gruppo Sole
Cura dei cavalli

Gruppo sole:
Olimpiade sportiva

Gruppo Sole
Cura dei cavalli

Gruppo Sole
Gli animali nel laghetto

Pomeriggio 2
ore 14.00 fino
alle ore 18.00

Gruppo Montagna
Olimpiade sportiva

Gruppo Mela
Animazione tutto il giorno

Gruppo Montagna:
Gli animali nel laghetto

Gruppe Montagna
Animazione
tutto il giorno

Gruppo Montagna
Passeggiata con gli asini

Per giornate brutte abbiamo preparato delle varie attivita
interni come abbelire i propri gioelli,
arti con perle da stirare, atelier di natura oppure „activity“
per bambini.

Sulla prossima pagina troverete
il nostro programma per tutta la famiglia

