Venerdì, 26. 4. 2019
18.30

Zaki ama la vita sana: un frullato verde per tutta la
famiglia
Terrazza familiare dell’Hotel Savica Garni
Raccogliamo le iscrizioni per la gita familiare in
bicicletta.

Sabato, 27. 4. 2019
10.00

Zaki consiglia: andiamo in bicicletta per essere in forma
perfetta
Gita familiare in bicicletta Kranjska gora - Zelenci Kranjska gora. Pranzo: Pranzo di Kekec presso la baita
Kosobrin. Prezzo: 6 €/ a persona. Bicicletta: propria o a
noleggio direttamente a Kranjska Gora. Trasferimento
con mezzi propri. Occorre iscriversi entro il giorno
precedente alla partenza.

Ballo sotto le fronde degli alberi e tè danzante
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni. In caso di
maltempo, la festa di compleanno avrà luogo nel
ristorante dell’Hotel Savica Garni.
Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani
fino alle ore 18.00.

Lunedì, 29. 4. 2019
16.00

Per una vita sana: visita al giardino dei sapori a Mateja.
Trasferimento con mezzi propri. Iscrizione entro il
giorno precedente alla partenza. Prezzo 8 € per gli
adulti, 4 € per i bambini. Minimo 8 persone, massimo 20
persone.

Martedì, 30.4. 2019
10.00

A effetto: preparativi per il falò!
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni

10.00

Realizzazione della bandiera slovena
Sala giochi Nido del Cigno (in caso di pioggia)

18.00

18.00

Il preferito di Zaki: fatti un Mocktail verde (cocktail
analcolico)!
Terrazza familiare dell’Hotel Savica Garni (in caso di
pioggia)

Incontro degli appassionati del Primo maggio: vi
appuntiamo un garofano rosso
5 minuti “verdi”: un frullato verde per tutta la famiglia
Terrazza familiare dell’Hotel Savica Garni

21.00

Accensione solenne del falò del Primo maggio e festa
attorno al fuoco a ritmo di musica.
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni. In caso di
maltempo, è previsto un programma alternativo presso
il ristorante dell’Hotel Savica Garni.

20.30

Attenzione: si gira!
Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani
fino alle ore 18.00.

Domenica, 28. 4. 2019
10.00

Il motto delle vacanze del
primo maggio di zaki è:
»Zaki tifa per il verde e
per una vita sana!«

21.00

Il suggerimento di Zaki: Da un paese all’altro con il
carro a rastrelliera (punto di partenza: Vrba)
Trasferimento con mezzi propri. Ci incontriamo alla
reception dell’Hotel Savica Garni alle 9:45. Iscrizione
entro il giorno precedente alla partenza. Prezzo 10 €
per gli adulti, 5 € per i bambini. Minimo 10 persone,
massimo 20 persone.

Zaki festeggia il compleanno
16.00

Torta verde con margherite ecologiche
Mini Zoo
5 minuti “verdi”: un frullato verde per tutta la famiglia
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni

Mercoledì, 1. 5. 2019
10.00

Prepariamoci al picnic del Primo maggio
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni

13.00

Picnic del Primo maggio »prepariamolo tutti insieme«:
MAMME - insalata primaverile di tarassaco, PAPÀ - è ora
di farsi un hamburger. BAMBINI - insalata di frutta.
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni. In caso di
maltempo, il picnic si terrà nella terrazza familiare e nel
ristorante dell’Hotel Savica Garni.

17.00

Sperimentiamo!
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni.

21.00

Cinema all’aperto
Nella radura dietro l’Hotel Savica Garni o nella sala
giochi Nido del Cigno in caso di maltempo.

Giovedì, 2. 5. 2019
9.30

Il cigno Zaki si preoccupa per la vostra salute: un
frullato alla banana
Reception dell’Hotel Savica Garni

10.00

La pasticceria di Zaki: brownie al cioccolato
Sala giochi Nido del Cigno

17.30

Il salone di bellezza di Zaki: Decorazioni dei visi

20.30

Un ballo per davvero...
Terrazza familiare dell’Hotel Savica Garni

Venerdì, 3. 5. 2019
10.00

Il laboratorio creativo di Zaki: origami
Sala giochi Nido del Cigno

17.30

La buona azione di Zaki: diamo da mangiare ai cigni
lungo il lago
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni

20.30

Cinema il venerdì sera + popcorn party
Sala giochi Nido del Cigno

Sabato, 4. 5. 2019
10.00

La marcia di Zaki: raggiungiamo il punto panoramico
sul monte Straža… Le macchine fotografiche sono
d’obbligo.
In caso di maltempo, i giochi di società avranno luogo
nella sala giochi dell’Hotel Savica Garni.

17.30

Zaki in gara: torneo familiare di »Non t’arrabbiare«.

20.30

Noi balliamo

Domenica, 5. 5. 2019
10.00

I segreti di Zaki: la storia della millefoglie alla crema.
Assaggio delle millefoglie alla crema.
Reception dell’Hotel Savica Garni

Durante le vacanze LA SALA GIOCHI NIDO DEL CIGNO è aperta
ogni giorno (esclusi sabato) dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle
ore 17.00 alle ore 18.30. In caso di maltempo le
attività all’aperto e le gite vengono sostituite da un programma
che si svolge nella sala giochi Nido del Cigno.
Per informazioni dettagliate sulle date delle attività, sulle
modalità di esecuzione, sulla registrazione e su eventuali
supplementi di pagamento, si prega di chiedere ai nostri
animatori. Ci riserviamo il diritto di modificare i programmi. In
caso di maltempo il programma viene sostituito con attività
all’interno dell’Hotel Savica. Idea ed esecuzione: Eventplus,
prireditve in turizem, Zvezda G. Novljan con il suo team.
Traduzioni: Sava Hotels & Resorts.

