
Venerdì 14 febbraio     
18.00 La cigna Rozi ti invita a prendere una tazza  

di cioccolata calda con cannella                                                                                
Reception dell’Hotel Savica Garni

Sabato 15 febbraio     
10.00 

Corso di cucina per bambini: realizziamo la torta nutella
Sala giochi Nido del cigno

10.00                                                                                                                                            
Escursione familiare e slittare, Planina pod Golico 
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 10.45.

17.30 Tè con torta                                                                     
Sala giochi Nido del cigno

20.30 “Just dance!”
Sala giochi Nido del cigno

Domenica 16 febbraio  
10.00 

Gita romantica “la favola invernale”

Lunedì 17 febbraio                                                                                               
10.00                                                                                                               

Attività all’aria aperta
Reception dell’Hotel Savica Garni

10.00                                                                                                        
laboratorio creativo invernale 
Sala giochi Nido del cigno

17.00 Laboratorio creativo invernale: realizziamo insieme 
delle simpatiche lanterne
Sala giochi nido del cigno 

20.30 Mini discoteca (per bambini fino a 7 anni) & maxi 
discoteca (per bambini dagli 8 ai 14 anni) 
Sala giochi nido del cigno

Martedì 18 febbraio   
9.30 Laboratorio creativo invernale: realizziamo un pupazzo 

di neve
In caso di neve: all’aria aperta, se la neve non c’è: nella 
sala giochi nido del cigno.

17.00 Marcia serale con lanterne 
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 16.45.

20.30 Pop corn party + film
Sala giochi Nido del cigno

Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani fino alle 
ore 18.00.

Mercoledì 19 febbraio                                                                                                                                       
10.00

Mattinata romantica: visita Laghi di Fusine.  
Prenotazioni presso il mini club fino alle ore 18.00 di 
martedì. Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica 
Garni alle ore 9.45.

10.00                                                                                                        
Laboratorio creativo nella sala giochi: realizza il tuo 
eschimese 
Sala giochi Nido del cigno

17.00 Corso di cucina per bambini: frullati                                          
Sala giochi Nido del cigno

Giovedì 20 febbraio   
10.00 Le olimpiadi invernali di Zaki a Pokljuka (a seconda 

delle condizioni della neve)
Giochi sulla neve 

20.30 Consegna dei premi per le olimpiadi invernali di Zaki
Ristorante dell’Hotel Savica Garni

Venerdì 21 febbraio  
10.00

Attività all’aria aperta
Reception dell’Hotel Savica Garni

10.00 
Laboratorio creativo nella sala giochi 
Sala giochi Nido del cigno

17.00 Crespelle party con la golosa cigna Rozi                                                                 
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Disco night per tutta la famiglia
Ristorante dell’Hotel Savica Garni

Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani fino alle 
ore 18.00.

 e fa bel tempo,  in caso di pioggia,  in caso di neve

Le vacanze invernali di Zaki
Dal 14 febbraio al 1 marzo 2020
Programma per tutta la famiglia



Sabato 22 febbraio    
11.00                                                                                                                                    

Escursione familiare e slittare, Planina pod Golico 
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 10.45.

17.00 Corso di cucina nella sala giochi: keiserschmarrn
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Ballo & giochi a premi 
Ristorante dell’Hotel Savica Garni

Domenica 23 febbraio
10.00       

Giochi sulla neve + picnic = divertimento invernale ai 
piedi del monte Straža o sull’altopiano di Pokljuka
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 9.45.
Prenotazioni entro il giorno precedente alla gita. 
Abbigliamento caldo e trasporto proprio.

20.30 Bingo della domenica
Sala giochi nido del cigno

Lunedì 24 febbraio
10.00                                                                                                            

Attività all’aria aperta: con lo slittino nella valle del 
fiume Završnica
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 9.45.

10.00
laboratorio creativo nella sala giochi 
Sala giochi Nido del cigno

17.00 Laboratorio creativo per bambini: sculture di ghiaccio e 
degustazione dei millefoglie alla crema
Accanto all’ Hotel Savica Garni

20.30 Mini discoteca (per bambini fino a 7 anni) & maxi 
discoteca (per bambini dagli 8 ai 14 anni)
Sala giochi Nido del cigno

Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani fino alle 
ore 18.00.

Martedì 25 febbraio 
10.00

Mattinata romantica: visita al lago ghiacciato più
grande dell’Austria! Perfetto per pattinare e scendere
con lo slittino.
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 9.45. Prenotazioni presso il mini club fino alle 
ore 18.00 di lunedì. 

10.00 Per chi rimane a Bled:                                                                                                                                          
Laboratorio creativo nella sala giochi: lavori ad uncinetto
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Ballo: una discoteca divertente                                                             
Ristorante dell’Hotel Savica Garni

Mercoledì 26 febbraio    
10.00

Pupazzo di neve… il più bello, il più grande, il più ...                                           
Dietro all’ Hotel Savica Garni

10.00
Corso di cucina per bambini: la torta nutella alla Rozi
Sala giochi Nido del cigno

17.00                                                                                                               
Il mini zoo viene a farci visita. Ospite: la biologa Nika.
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Serata cinematografica                                                                                                
Ristorante dell’Hotel Savica Garni

Giovedì 27 febbraio    
10.00 Attività all’aria aperta: caccia al tesoro innevato 

Dietro all’ Hotel Savica Garni
10.00

Laboratorio creativo nella sala giochi 
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Il bingo degli animali 
Sala giochi Nido del cigno

Si accettano prenotazioni per l’escursione di domani fino alle 
ore 18.00.

Venerdì 28 febbraio   
10.00 Scherzi nella neve nella valle del fiume Završnica o 

sull’altopiano di Pokljuka
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 9.45.

20.30 Serata romantica per tutta la famiglia
Sala giochi Nido del cigno

Sabato 29 febbraio       
11.00                                                                                                                                           

Escursione familiare sulla Straža
Ci incontriamo alla reception dell’Hotel Savica Garni 
alle ore 10.45.

17.00 L’animale del giorno: incontriamo dal vivo una gentile 
lucertola. E diamole da mangiare! 
Sala giochi Nido del cigno

20.30 Quiz sugli animali                                                                                         
Sala giochi Nido del cigno

Domenica 1 marzo   
10.00 Il saluto del cigno Rozi presso la reception dell’Hotel 

Savica Garni
Grazie per essere con noi ... Contattateci e inviaci una foto nella 
nostra memoria a info@eventim.si

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.

 e fa bel tempo,  in caso di pioggia,  in caso di neve

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.


