
Il parco giochi presso la Scuola Sci Centrale è allestito con giochi di vario genere: 
gonfiabili, macchine elettriche, tappetti elastici, piccola fattoria e…tanto altro! Un’area 
gioco all’aperto dove bambini e ragazzi potranno trascorrere la giornata con mamma e 
papà oppure divertirsi in totale autonomia grazie alla presenza di animatori esperti e in 
compagnia della mascotte Lupigno. 

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. 
Prezzo con Livigno Card: 1 g. € 15,00 – 2gg. € 24,00 – 3gg. € 29,50 – 4 gg. € 34,50 – 5 gg. € 42,00 – 
6 gg. € 47,50 (50%) 
Prezzo senza Livigno Card: 1 g. € 30,00 – 2gg. € 48,00 – 3gg. € 59,00 – 4 gg. € 69 – 5 gg. € 84,00 – 
6 gg. € 95,00 
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: Accesso gratuito durante la settimana della Family Week (7/14 luglio) per tutti gli ospiti in 
possesso di Livigno Card. 

ATTIVITA’ 

• CONOSCIAMO LUPIGNO E LA SUA STORIA 
Presentazione di Lupigno con giochi, burattini e racconta storie. Giochi vari 
all’esterno (parco giochi, calcio, calcio-bandiera, bandiera, pallaguerra). 
Quando: domenica 

• PASSO A PASSO CON LA FANTASIA 
Attività manuali varie: pasta di sale, didò, decorazioni, disegni, sale colorato, collage. 
Quando: lunedì 

• MUSIC TIME 
Baby dance, giochi inerenti alla musica (maestro, cerchi, trova l’amico…) 
Quando: martedì 

• GIROVAGANDO PER IL MONDO 
Passeggiata sulle cime delle montagne di Livigno con salita in telecabina  
e giochi pomeridiani. Pranzo al sacco. 
Quando: mercoledì 

• ACQUAZZIAMOCI ALLEGRAMENTE! 
Calcetto insaponato, gavettoni, riempi la bottiglia, risali la montagna, 
 il limone e la mentina. 
Quando: giovedì 

• PIU’ SIAMO PIU’ CI DIVERTIAMO! 
Giornata al parco avventura Larix Park. Dalle ore10,00 alle 17,00. Costo €18,00 
(necessaria conferma entro le 17.00 del giorno precedente). 
Oppure giochi all’aperto: bandiera, calcio-bandiera, calcio, caccia al tesoro, miniere… 
Quando: venerdì 

• BYE BYE LUPIGNO! 
Costruiamo un piccolo ricordo per i nuovi amici incontrati durante la settimana e 
Nutella Party per salutarci! 
Quando: sabato 


