
  
  
 
Siete alla ricerca di un luogo dove i vostri bimbi possano giocare in compagnia divertendosi 
in totale sicurezza?! Il kinder club Lupigno fa al caso vostro! 
Sotto la super visione di personale esperto, i vostri bimbi potranno dar sfogo alla loro 
fantasia grazie ad un ampio spazio interno ed un attrezzato parco giochi esterno. 
 

INFO GENERALI 
Dove: Scuola sci Centrale, via Plan 273 Livigno. Numero di telefono 3382242221 o 0342996276 
Quando: dal 15 giugno al 07 settembre; tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 
Per chi: Per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni. 
Prezzi: 1 g. € 47,00 – 2gg. € 75,00 – 3gg. € 93,00 – 4 gg. € 109.00 – 5 gg. € 132,00 – 
6 gg. € 150,00 
Prenotazione: non obbligatoria. (eccetto prenotazione pranzo da fare entro le ore 10.00 ) 
Cosa bisogna sapere: Possibilità di pranzare al Kinder Club alla quota di 7,00 Euro. 
Note: restano valide le normative e restrizioni per Covid 19  
Programma/attività: di seguito il programma di massima. Informiamo i gentili ospiti che il 
programma potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni meteo, numero d'iscritti o altro. 

 
• DOMENICA - tutti in pista...benvenuti 

Mattina: ci conosciamo e ci diamo il benvenuto 
Ore 13:00 pranzo 
Pomeriggio: attività al parco giochi Lupigno 

• LUNEDì - più siamo e più ci divertiamo 
Mattina: attività al parco giochi Lupigno 
Ore 13:00 pranzo 
Pomeriggio: semplice passeggiata/escursione 

• MARTEDì - girovagando per il mondo 
Risalita con la telecabina Mottolino e pranzo al sacco. 
Obbligo di presentarsi al kinder club entro le ore 10:15. Partenza ore 10:30 e rientro 
alle ore 16:30 circa 
Il pranzo al sacco potrà essere prenotato anche presso il kinder club 

• MERCOLEDì - attività manuali 
Mattina: attività manuali; pasta di sale, didò, decorazioni...) 
Ore 13:00 pranzo 
Pomeriggio: corso di arrampicata costo 5.00 € 

• GIOVEDì - nasi all'insù 
Mattina: attività al parco giochi Lupigno 
Ore 13:00 pranzo 
Pomeriggio: mettiamoci alla prova con percorsi e arrampicata 

• VENERDì - un salto nella giungla 
Giornata al Parco avventura “Larix park” costo € 20,00 
Partenza ore 10:00 e rientro alle ore 16:30 circa 
Necessaria prenotazione entro le ore 17:00 del giorno precedente. 
Il pranzo al sacco potrà essere prenotato anche presso il kinder club 

• SABATO 
Mattina: attività al parco giochi Lupigno e giochi di gruppo 
Ore 13:00 pranzo 
Pomeriggio: Nutella party e giochi di gruppo
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