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Mercoledì 28.12. | ore 16.30
c/o Boschetto - S. Caterina Valfurva

FAVOLE SULLA NEVE
NEL BOSCO
Lettura del libro “Filarello”
e “Mentre tutti dormono”.
Merenda dei folletti e trucca bimbi.

Venerdì 30.12. | ore 16
c/o Sala Polifunzionale a S. Caterina

CINEMA DELLE FESTE
Visione film “Gli eroi del Natale” 
per tutti i bambini.

Martedì 3.1.  | ore 16
c/o U�cio turistico -P.zza Magliavaca
iscrizione obbligatoria tel 0342 935544

CACCIA AI FIOCCHI
Caccia al tesoro itinerante per le vie
del paese, divertiti in compagnia
a cercare il famoso tesoro nascosto!

Giovedì 5.1.  | ore 16.30

c/o Mirtilla land località La Fonte

GIOCHI SULLA NEVE
ASPETTANDO LA BEFANA
Giochi divertenti sulla neve
al parco Mirtilla Land.
Merenda con la befana

Per tutt i i bambini
a c compagnat i da mamma e papa ' !

V i aspett i amo per divert ir c i
ins ieme sul l a neve !

MINI CLUB 
è organizzato in località La Fonte
nella sala Tresero.

Vieni a passare qualche ora al Mini Club, ti 
divertirai con altri bambini e con la nostra 
mitica Noemi !

. LABORATORI CREATIVI

. ANGOLO LETTURA

. GIOCHI DI SOCIETA'

. GIOCHI SULLA NEVE

• ORARIO APERTURA
dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 16.00.

• TARIFFE: 2 ore € 15,00
la tari�a comprende anche l'ingresso al Baby 
Park

• PRANZO
possibilità di consumare un piccolo pranzo al 
costo di € 7,00.

• ETA': adatto a bambini dai 4 ai 10 anni.

BABY PARK sulla neve
in Località La Fonte a S. Caterina

TARIFFE INGRESSO:

• Mezza giornata € 7,00 l'ingresso comprende 
l'utilizzo del tappetino per la risalita, il noleggio 
di bob e slittini, l'uso del campo giochi attrezzato 
anche con gonfiabili.

• ETA': ingresso è consentito ai bambini accom-
pagnati fino ai 12 anni. 
L'accesso è custodito e controllato, il pagamento 
del ticket si e�ettua alla Cassa della Pista di Fondo 
di fianco al BABY PARK.

BABY PARK

MINI CLUB
Mirtilla Land
dal 26 dicembre
dalle ore 10 alle ore 16


