
SABATO DOMENICA LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

04.02.2023 05.02.2023 06.02.2023 07.02.2023 08.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
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Sulle tracce di Falky
Mondo dei trampolini Gita al maso

Start: alle ore 09.30

Visita al caseificio Gatscherhof
Pizzaiolo

Facciamo una scivolata 

esterna
Falkys detective della natura 

sulla neve
o

re
 1
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Professionisti della 

panificazione
Trucca bimbi

Il pomeriggio dei pirati Creamo una lanterna

Parco giochi

  alle ore 16.00 fino alle ore 

17.00

Mescoliamo Cocktails 

Ricerca di diamanti Mondo dei trampolini

o
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0 Ora di pittura per Falky

alle ore 17.30

Sessione di autografi di Falky

(Living Room)

Divertimento con le perline

Ottieni una medaglia Falky 

nella gara di lancio delle 

lattine!

Falò con marshmellows Cinema con popcorn

alle ore 15.30

Facciamo delle cialde

alle ore 16.00 fino alle ore 

18.00

Laboratorio creativo per 

famiglie

(Teenie Land)

Caccia al tesoro dei fantasmi 

nel Falkenstein
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alle ore 20.30

Baby dance

(Reception)

Gioco del serpente

alle ore 21.00

Tombola per tutta la famiglia

(Living Room)

Concorso di pittura alle ore 20.30

Baby dance

(Reception)

alle ore 20.45

Passeggiata con le lanterne

alle ore 20.30

Baby dance

(Reception) alle ore 20.30

Grigliata di pane al falò per 

tutta la famiglia

(Roof Top)

Falky, l'amico dei nostri bambini, viene a trovarci il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 19.30 alle 20.15 nella sala da pranzo.

Sabato alle 17.30 ci sarà una sessione di autografi con Falky!

Programma soggetto a modifiche

PROGRAMMA SETTIMANALE AL FALKYLAND ( DA 7 ANNI )

Orari di apertura: 

ore 09.00 - ore 21.00

Lunedì, Martedì, 

Mercoledì & Giovedì

 chiude alle ore 20.30

Pranzo:

ore 12.00 

(Registrazione Falky 

Land)

Spuntino:

ore 16.00 

Cena: 

ore 18.30 

(Registrazione Falky 

Land)

Cari genitori, vi preghiamo di portare un abbigliamento adeguato, giacca, scarpe robuste, ecc. in modo che gli accompagnatori possano uscire anche spontaneamente. Grazie


