
 

 

Sabato 21 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda!  

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.30: addobbiamo l’albero di Natale tutti insieme 

• Dalle 18.30 alle 19.30: coloriamo i disegni di Natale e scriviamo una dedica da appendere all’albero 

• Dalle 19.30 alle 20.00, gioco libero aspettando al cena  

 

Domenica 22 dicembre   

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Mini club dalle 13 alle 15: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni da colorare! 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

Dalle ore 16.15 alle ore 16.45: la gustosa merenda! 

Dalle ore 16.45 alle ore 18.00: alla scoperta della fattoria e la mungitura 

Dalle 18.00 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 18.00 alle 19.30: passa il regalo, costruiamo Lello l’alberello 

• Dalle 19.30 alle 20.00 gioco libero aspettando la cena  

 

Lunedì 23 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.30: realizziamo il presepe con i tappi 

• Dalle 18.30 alle 19.30: occhio a non perdere il treno! befana comanda color, i sacchi… 

• Dalle 19.30 alle 20.00,  gioco libero aspettando la cena 

 

 

Martedì 24 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle ore 17.30 alle ore 19.15 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 17.00 alle 18.00: scrivi una dedica a Babbo Natale 

• Dalle ore 18.00 alle 19.15: il gioco della bottiglia, bruco mangia bruco, ladri di sedia 

• Dalle ore 19.15 alle ore 20.30 cena per tutti (chi vuole con l’animatrice, previa comunicazione)  

• Dalle ore 20.30 alle 22.00: cinecuscino sotto le coperte aspettando l’arrivo di Babbo Natale e…tante sorprese!!! 

 

 

 

 



 

Mercoledì 25 dicembre – Santo Natale 

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Dalle 13.00 alle 17.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• dalle 13.00 alle 14.30: Gioco libero  

• Dalle 14.30 alle 15.00: 1,2,3..stella! 

• Dalle 15.00 alle 15.30: Percorso ad ostacoli 

• Dalle 15.30 alle 16.30: Il Truccabimbi  

• Dalle 16.30 alle 17.00: Le belle statuine a ritmo di musica 

 

 

Giovedì 26 dicembre – Santo Stefano 

Dalle 12.00 alle 15.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni 

da colorare! 

Dalle 15.00 alle 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

Dalle 16.15 alle 16.45: la gustosa merenda! 

Dalle 16.15 alle 16.45 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 16.45 alle 18.30: cinecuscino sotto le coperte 

• Dalle 18.30 alle 19.30: segnalibri mostruosi, crea il tuo portafoto! 

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettando la cena 

 

 

Venerdì 27 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda!  

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: facciamo un po’ di ginnastica a ritmo di musica  

• Dalle 18.00 alle 18.30: costruiamo l’elfo-pigna 

• Dalle 18.30 alle 19.30: latte, miele e fiaba 

• Dalle 19.30 alle 20.00, gioco libero aspettando al cena  

 

 

Sabato 28 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: realizziamo il sale multicolor 

• Dalle 18.30 alle 19.30: percorso ad ostacoli, ladri di sedie, le belle statuine 

• Dalle 19.30 alle 20.00, gioco libero aspettando al cena  

 

 

 



 

Domenica 29 dicembre 

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Mini club dalle 13.00 alle 15.00: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni da colorare! 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

Dalle ore 16.15 alle ore 16.45: la gustosa merenda! 

Dalle ore 16.45 alle ore 18.00: alla scoperta della fattoria con visione e spiegazione della mungitura serale 

Dalle 18.00 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 18.00 alle 19.00: scaldiamoci tutti sotto le coperte con il cinecuscino 

• Dalle 19.00 alle 19.30: lettera di fine anno 

• Dalle 19.30 alle 20.00 gioco libero aspettando la cena  

 

 

Lunedì 30 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00:  segnalibri mostruosi, crea il tuo portafoto! 

• Dalle 18.30 alle 19.30: le belle statuine e divertiamoci con il percorso ad ostacoli 

• Dalle 19.30 alle 20.00, gioco libero aspettando al cena  

 

 

Martedì 31 dicembre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alla 01.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• dalle 17.30 alle 19.00: la scatola dei ricordi 

• dalle 19.00 alle 22.00: giochi di gruppo 

• dalle 22.00 alle 24.00: cinecuscino aspettando la Mezzanotte 

• dalle 24.00 alla 01.00: gioco libero 

 

Mercoledì 01 gennaio 

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Mini club dalle 13.00 alle 15.00: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni da colorare! 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

Dalle ore 16.15 alle ore 16.45: la gustosa merenda! 

Dalle ore 16.45 alle ore 18.00: alla scoperta della fattoria con visione e spiegazione della mungitura serale 

Dalle 18.00 alle 19.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 18.00 alle 19.00: acchiappa la befana e realizza Gino l’appendino 

• Dalle 19.00 alle 19.30: buoni propositi per l’anno nuovo 

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettandola cena 

 



 

Giovedì 02 gennaio 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: che ore sono signor lupo? La befana comanda color 

• Dalle 18.00 alle 19.00: realizziamo il nostro sale muticolor 

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettando al cena  

 

Venerdì 03 gennaio 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club “La Mariolina’’ 

 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: il truccabimbi e i disegni 

• Dalle 18.30 alle 19.30: acchiappa la befana e realizza Gino l’appendino  

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettando al cena  

 

Sabato 04 gennaio 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 piscina guidata (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: la gustosa merenda! 

Dalle 17.30 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 17.30 alle 18.30 cinecuscino sotto le coperte 

• Dalle 18.30 alle 19.30: segnalibri mostruosi, crea il tuo portafoto 

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettando la cena 

 

Domenica 05 gennaio 

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Mini club dalle 13 alle 15: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni da colorare! 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

Dalle ore 16.15 alle ore 16.45: la gustosa merenda! 

Dalle ore 16.45 alle ore 18.00: alla scoperta della fattoria con visione e spiegazione della mungitura serale 

Dalle 18.00 alle 20.00 divertiamoci tutti insieme al mini club ‘’La Mariolina’’ 

 

• Dalle 17.30 alle 18.30: acchiappa la befana e realizza Gino l’appendino 

• Dalle 18.30 alle 19.30: percorso ad ostacoli, ladri di sedie, belle statuine 

• Dalle 19.30 alle 20.00: gioco libero aspettando la cena 

 

Lunedì 06 gennaio 

Ore 11.00 tutti in fattoria per la visita guidata!  

Mini club dalle 13.00 alle 15.00: il trucca bimbi, gioco libero e tanti disegni da colorare! 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 tutti in fattoria per la visita guidata! 

 

 


