
Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli animatori. Ci riserviamo il dirit-
to di modificare il programma o cambiare la location dell’animazione.

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE PER BAMBINI
Rikli Balance Hotel - sala Sole

VENERDÌ, 30/12/2022
10:00 - 12:00 FACCIAMO CONOSCENZA

Conosceremo il piccolo cigno Zaki. Giocheremo e 
danzeremo insieme.

16:00 - 18:00 DAL LEGNO 
Davanti all’hotel accenderemo un mini falò e insieme 
prepareremo alcune prelibatezze.

20:00 - 21:00 CERCHIO DELL’AMICIZIA
La serata in famiglia si svolgerà attorno al fuoco.

SABATO, 31/12/2022 - PROGRAMMA DI CAPODANNO
PRIMA DELLA CENA…
19:00 Catturiamo nell’obiettivo i momenti 

indimenticabili.
DOPO LA CENA…
21:00 Il ricevimento di Capodanno di Zaki:
21:30 Gusteremo una deliziosa torta per un 

salto nel nuovo anno pieno di dolcezza
22:00 Serata di Capodanno con 

intrattenimento per bambini:
23:30 Salto nell’anno nuovo:

DOMENICA, 01/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA 

Per il buongiorno, il cigno Zaki si sveglia in una 
stanza piena di regali.

16:00 - 18:00 CAMPANA SOMMERSA 
La leggenda della campana sommersa: suoneremo 
su diverse campane che realizzeremo con le nostre 
mani.

20:00 - 21:00 A LUME DI CANDELA
Romantica escursione serale in famiglia con le 
fiaccole.

LUNEDÌ, 02/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA 

Divertenti giochi da tavolo in compagnia del cigno 
Zaki.

16:00 - 18:00 SLOVENIA 
Conosciamo la Slovenia e gli altri Paesi da cui 
provengono i bambini e le bambine.

20:00 - 21:00 MINI DISCOTECA 
Serata d’intrattenimento con musica e animazione. 
L’ospite d’onore della festa è il cigno Zaki.

MARTEDÌ, 03/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA

Conosciamo una ragazza birichina di nome Pippi 
Calzelunghe.

16:00 - 18:00 CREIAMO MUSICA
Realizziamo strumenti musicali: sonagli, tamburi, 
flauti... con diversi materiali.

20:00 - 21:00 CRESPELLA PARTY 
Musica e crespelle formano la ricetta giusta per una 
grande festa in famiglia.

MERCOLEDÌ, 04/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA

Alleniamoci dalla testa ai piedi in compagnia del 
cigno Zaki.

16:00 - 18:00 I GIOCHI DI UNA VOLTA
Giochiamo ai giochi a cui giocavano i nostri nonni e 
le nostre nonne.

20:00 - 21:00 TEMPO DI CINEMA 
Una serata all’insegna di cartoni animati 
indimenticabili. Ci saranno anche i pop-corn?

GIOVEDÌ, 05/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA 

Per il buongiorno, conosciamo insieme le diverse 
professioni e mestieri.

16:00 - 18:00 BELLEZZA 
Un pomeriggio creativo: i bambini e le bambine 
diventeranno parrucchieri/parrucchiere, estetisti/
estetiste, stilisti/stiliste...

20:00 - 21:00 KARAOKE 
Una serata all’insegna della musica e del canto. 
Chi avrà più coraggio canterà ad alta voce, gli altri 
faranno i coristi.

VENERDÌ, 06/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SVEGLIA 

Faremo amicizia e scriveremo o disegneremo una 
lettera al nostro amico.

16:00 - 18:00 MILLEFOGLIE E GIOCHI 
Giochi divertenti per tutta la famiglia, all’aperto o 
al chiuso: non è questo l’importante. L’importante è 
stare insieme, divertirsi e mangiare tanti dolci.

20:00 - 21:00 A LUME DI CANDELA 
Romantica escursione serale in famiglia con le 
fiaccole.

SABATO, 07/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI PIENO DI ENERGIA 

Insieme al cigno Zaki, andiamo a caccia di tesori 
nascosti.

16:00 - 18:00 PASTICCI E DECORAZIONI ARTISTICHE 
Oggi creeremo il più bel pasticcio, ops... decorazione 
artistica.

20:00 - 21:00 ULTIMA SERATA 
Mini o maxi giochi da tavolo per bambini in 
compagnia di Zaki.

DOMENICA, 08/01/2023
10:00 - 12:00 ZAKI CI SALUTA 

Dipingiamo i nostri volti e diciamoci “Arrivederci” 
insieme a Zaki. Promettiamo di rivederci presto.


