
PROGRAMMA ANIMAZIONE
 
Per le nostre piccole stelle tante piccole coccole. Dovremo essere bravissimi, ma saremo bravissimi
senza rinunciare a giocare e ad imparare.
ARRIVO. Conoscerai subito gli “Esplorotti” al Tuo arrivo grazie al nostro KIT DI BENVENUTO.
Per Te un colorato e simpatico album con i tuoi personalissimi colori.
OGNI GIORNO. Quando sarai seduto a tavola con mamma e papà ti faranno compagnia le nostre
TOVAGLIETTE DA COLORARE
OGNI GIORNO dopo pranzo o dopo cena e se sarete bravissimi sia dopo pranzo che dopo cena
BALLERAI assieme alla dada e ai tuoi amici. E se sarai bravissimo e riuscirai a non uscire dal tuo
Hula Hoop durante la BABY DANCE allora si che per te ci sarà uno sfiziosissimo premio!
DURANTE LA SETTIMANA abbiamo pensato per te a tanti bellissimi giochi, ma ricorda dovrai
essere bravissimo e restare nella tua postazione o tutti questi giochini non potremo farli:
 

- LA CARTOLINA DEI GUARDIAMONDO a chi vorresti scrivere? A chi vorresti spedire un
tuo bellissimo disegno?  La dada ti aiuterà a scrivere una bellissima cartolina che poi
spediremo a chi vuoi tu…sei pronto?

- LABORATORI: tante volte hai giocato con la PASTA DI SALE, vero? Ma qui all’hotel Plaza
preparerai una bellissima formina tutta colorata e su questa formina alla sera, accenderemo
una lucina e nel nostro MOMENTO FAVOLE leggeremo una bellissima storia

- LABORATORI: SEI PRONTO A STUDIAR LE STELLE?? Mi raccomando ricorda di non
uscire dal tuo Hula Hoop e se sarai bravissimo come sempre, gli Esplorotti ti regaleranno
una bellissima SPILLA 

😊

. E ora sei pronto?? La nostra dada ti insegnerà un sacco di cose
bellissime sulle stelle e poi preparati perché le vedrai nel nostro bellissimo TELESCOPIO.
Che cos’è? È un cannocchiale magico che ti farà scoprire un nuovo mondo.

- LABORATORI: e ora che sei stato così bravo è arrivato il momento di avere una PIANTINA
tutta per te! La dada ti darà una bellissima scatolina dove con una pastiglia magica potrai
piantare il tuo semino e se avrai pazienza e te ne prenderai cura vedrai che quel semino
diventerà prima una fogliolina e poi una vera e proprio piantina che potrai portare a casa con
te!!!

 
Tutte le attività verranno svolte prestando l’attenzione massima alla sicurezza. Vi comunicheremo
esattamente l’orario di ogni attività lavoreremo a piccoli gruppi e prepareremo una postazione
dedicata per ogni bimbo. Le attività ogni volta dureranno al massimo 40 minuti questo per essere
certi di avere la massima collaborazione e attenzione da parte dei bimbi. Le attività sono
particolarmente indicate per i bimbi dai 4 ai 10 anni. Ai bimbi verranno anche forniti appositi
cappellini con visierina per aumentare ancora di più la sicurezza.
CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI SARA’ FACILE FARE VIVERE TANTI BEI
MOMENTI DA RICORDARE ALLE NOSTRE PICCOLE STELLE 

😊

!




