


I team di animazione Family Emotions vi accompagneranno durante la 
vostra vacanza in alta quota con giochi, intrattenimento, spettacoli e 
party tematici, per tutte le fasce di età! 



 Every Day  

! Escursioni
! Sulle piste
! Momenti di relax
! Club non sciatori
! Bimbi in alta quota
! Intrattenimento serale
! Happening  e party
! Special Events



 Relax   
Tornei di carta,  dal 
burraco alla scala 40 , 
dal  tre sette alla scopa, 
ogni pomeriggio  le 
zone relax  ospitano le 
partite  per gli amanti 
del gioco, ma anche 
giochi da tavola nuovi e 
avvincenti  

L’ ora del te  è un appuntamento  
quotidiano imperdibile, fenomeno di 
tendenza londinese, anche in Italia è 
un rito diventato di moda , 
accompagnato da momenti musicali e 
dall’intrattenimento del team, ogni 
pomeriggio  gli  animatori 
intratterranno con  musica  

Apres sky - 
l’appuntamento aggregante 
dopo le giornate passate sulle 
piste da sci , il raduno 
pomeridiano , dove 
sorseggiare una grappa  e 
apprendere le attività previste 
del pomeriggio e le prossime 
escursione  



C.N.S
Il club non  sciatori,  si raduna tutti i giorni  mattina o pomeriggio: escursioni, passeggiate, relax insieme

agli animatori , shopping ( dove previsto) tra mercatini locali e luoghi suggestivi  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato  Domenica 

Mattina Passeggiata –
Bio

Ciaspolata  Folgaria
Shopping

Escursione 
Guardia  

Visita-Fonte 
Belvedere   

Degustazioni



Ogni sera alle 21:30  il team di animazione presenta una serate d’intrattenimento  per i propri ospiti  
Cabaret, serate giochi, show musicali e party tematici 

Da non perdere gli appuntamenti esterni che aggregano tutti gli ospiti delle strutture Family Emotions  
con la Lanternata nel Bosco+ Gatto delle nevi  e i Miti del Musical , lo show nella sala cinema  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato  Domenica 

Ore 
21:00

Serata
esterna 
Lanternata  

Cabaret Giochi e 
musica

Happening – 

Fluo party  

Musical   
Tutti i team 

Social day – 
Saluti

Welcome 



Un medley  coreografico ed evocativo dei musical di maggior successo , come la 
famiglia Adams , Mamma Mia , Chorus Line, West  Side Story e Saturday Night 

Fever, 
tutti in un unico  grande  show.  

N.B
Periodo dal 6 gennaio





Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato  Domenica 

Ore 16:00 /
19:00

Coraggio – Fantasia Abilità Talento Creatività / Rapiti dalle 
favole  

Anche questo inverno le mascotte di family emotions porteranno,  una montagna di novità… 



Una montagna di novità per la scalmanata colonia di Bimbi in Alta Quota  
 FAMILY EMOTIONS   ha preparato un creativo programma d’animazione  dove ogni giorno è un giorno 

speciale, un percorso formativo e ludico . 

COMPITO:   ADDESTRARE NUOVI CADETTI PER LA GRANDE SCALATA  
Ogni giorno le avvincenti attività proposte ti faranno guadagnare una stella  

Alla fine della tua vacanza/ avventura avrai raggiunto le 5 stelle. 



La stella  del coraggio, 
potrà essere 
conquistata 
partecipando attività di  
animazione previste 
durante la giornata. 
Una discesa con lo 
slittino, la prova 
dell’acchiappa mostri e 
tante   prove da 
superare   con gesti 
coraggiosi . 

 Semplici laboratori per  
preparare il materiale 
occorrente per la giornata, 
e  successivamente prove  
di abilità, giochi,  birilli, 
bersagli, freccette 
colorate,  tutto realizzabile 
con scatole e materiali di 
recupero. 

Una giornata  che 
coinvolgerà , tutti  i bambini, 
rendendoli parte di un’ 
avventura live,  
saranno, infatti, protagonisti 
di giochi e laboratori che 
festeggiano la fantasia, 
verranno rapiti dalle favole, 
costruiranno la loro storia e la 
loro maschera. 

Special day rivolto   alla 
realizzazione di un grande 
spettacolo con esercizi di 
espressione  fisica e vocale per 
allenare tutti i piccoli ospiti  alla 
messa in scena  
Travestimenti, musiche e storie 
che renderanno i piccoli ospiti 
protagonisti  

Tutto per stimolare i bambini alla 
conoscenza delle proprie capacità 
intellettive e manuali, un modo 
divertente per giocare ma 
soprattutto imparare sviluppando la 
creatività e l’immaginazione dei 
bambini grazie ad attività  basate  
sulla sperimentazione diretta e sulla 
partecipazione attiva..  



Le teste verdi …i nuovi personaggi creati dai bambini.  
Sono  buffi personaggi  creati  in poco tempo utilizzando dei materiali di 
recupero. 
La pagina facebook  racconterà  con immagini e foto, la nascita e la  
moltiplicazione   nel mondo  
Ogni bambino avrà dato vita ad una testa verde che fotografata vivrà in rete 
nell’album dell’iniziativa. 

Happy color music day: il momento più divertente? Sicuramente 
quello di dipingere con la musica! Le pareti del  club verranno 
tappezzate da fogli bianchi… e quando parte la musica… libero 
sfogo alla creatività , pennellate di colore dappertutto! E per i 
più audaci… anche il pavimento diventerà una tela bianca , a 
piedi nudi e a tempo di musica macchie di colore… 

Scienza: l’acqua, la neve , il vapore… è il momento 
degli esperimenti! Piccoli scienziati in azione… come fa 
l’acqua a solidificare? E come diventa vapore? …lo 
scopriremo con  i nostri laboratori 



!
 

Sculture di ghiaccio: in compagnia degli animatori i piccoli ospiti 
si cimenteranno nella gara più fredda del secolo!!! Scolpire e 
realizzare l’Italia in miniatura , con mappe e foto alla mano 
saranno chiamati a riprodurre il Colosseo, la Torre di Pisa ecc. 
ecc.… poi saranno mamma e papà a percorrere le strade della 
storia . 
 
 
Iglù: la tribù di piccoli  eschimesi sarà coinvolta nella costruzione 
di un vero e proprio Iglù ! ogni settimana ,si  festeggerà un 
compleanno ghiacciato!!  
 
! 
Conosciamo la Natura:  ecco che i bimbi  diventeranno 
esploratori per un giorno , andranno a caccia di impronte degli 
animali che popolano le montagne , alla ricerca di foglie , piante 
e bacche tipiche del bosco  … un Adventure Day  super  
 
! 
… 



!happy birthday 

Ogni settimana un vero party speciali, dedicato alle mascotte del 
gruppo, si festeggia con musica, dj, una torta speciale e una 
montagna di giochi.

Nelle strutture troverai l invito esclusivo per partecipare al grande 
evento. 

Allestimenti, intrattenimento e costumi, rendono l’evento unico. 

Una vera discoteca all’aperto  versione baby . 



!Olaf e la gara di pupazzi di neve  
Un raduno ghiacciato, animato da Olaf del regno di ghiaccio di 
Frozen , tutti i bambini creeranno il loro pupazzo di neve, fantasie 
e divertimento. 

Premi per tutti i partecipanti, per i pupazzi più creativi 



!Palle di neve Snow Time  

Il nuovissimo gioco a squadre, che coinvolge in modo avvincente 
tutti i bambini . 

La musica , i cappelli colorati 2 squadre  e tantissime palle di neve 
pronte ad essere lanciate da una parte all’altra.  

Bersagli, punteggi, e rotolate sulla neve

Siete Pronti ?  



!a festa 
di arlecchino 

"l par# 
de$a befana 

"l par# 
%i Babbo natale 

&asqua

Ogni occasione è buona per far festa,  dopo divertenti preparativi , 
potranno tutti scatenarsi, durante i party tematici  organizzati da tutti i 

team  in piazza . 

L ‘arrivo del personaggio è spettacolarizzato , porterà regali per i più 
piccoli, giochi e balli scatenati  



 Le favole diventano realtà e si materializzano , la piazza esterna ogni settimana  si  trasforma  in un 
luogo incantato abitato dai personaggi delle favole più conosciute. 

  Un evento settimanale  pomeridiano  per i più piccoli , che coinvolge   tutti  i   team,  per l occasione  
attori impegnati nei ruoli più belli dei personaggi  amati dai bambini . 

Un viaggio che coinvolgerà all’ improvviso, tutti  i bambini, rendendoli parte di un’ avventura live, 
saranno infatti protagonisti della favola messa in scena per loro e loro stessi,  personaggi che vivranno 
dentro il racconto, libereranno principesse, cacceranno draghi,   canteranno e arriveranno al lieto fine,  

  concepito come un gioco , vissuto come uno spettacolo itinerante  

Gioco /teatrale  



Dicembre   

Con tutti gli staff di animazione  

/Piazza   



In occasione della grande festa, tutti  i bambini  delle strutture 

Family emotions  entrano nel paese del simpatico vecchietto … 

Babbo  Natale.  

Una festa magica dal divertimento assicurato per  grandi e piccini!! 

Sulle note delle più celebri canzoni di Natale, interpretate in chiave 
coreografica, entrano i protagonisti dei cartoni animati che, come per magia, 
diventano gli animatori della giornata e conducono i bambini nel 
meraviglioso mondo della fantasia. 

(LA Trama)     dove è finito Babbo Natale? 

Tutti i personaggi dei cartoni, allarmati per l assenza, si ritrovano in piazza e 
iniziano la ricerca . 
Una caccia al tesoro spettacolarizzata, con musiche , canti e coreografie. 
Tutta alla ricerca di Babbo Natale   
E quando lo trovano, Dopo aver consegnato i regali a tutti i presenti, la slitta 
inizia il suo viaggio verso i camini di tutti i bambini. 

La partenza è spettacolarizzata con musica ed effetti scenotecnici (neve cade 
dal cielo). 


