
I piccoli Chef si divertiranno a preparare alcune specialità della cucina locale. 
Seguiti dal personale trasformeranno le materie prime come farina, acqua e sale in piatti prelibati. 
Impareranno a tirare la sfoglia e preparare biscotti.

Laboratorio Gastronomico

In staffetta con quelli che li hanno preceduti e quelli che li seguiranno, i bambini, affiancati da personale 
appositamente istruito, si occuperanno della cura di un orto. Apprezzeranno quanto la natura sia generosa se 
curata e rispettata. Saranno stimolati a coltivare quello di cui si nutrono imparando che anche gli scarti dell’orto 
possono essere riciclati per diventare compost. Una volta rientrati a casa potranno seguire la crescita delle loro 
piante nelle fotografie periodicamente pubblicate dall’albergatore.
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Per un futuro più verde

Da sempre i nostri albergatori sono sensibili al rispetto dell’ambiente. Per trasmettere ai bambini i loro valori, 
anche attraverso l’esempio concreto, hanno adottato un particolare contenitore che dà la possibilità di separare 
i rifiuti; in questo modo potranno essere meglio riciclati e in parte riutilizzati anche per creare giochi.

Differenziata

Un vero e proprio laboratorio sperimentale dove i bambini si prenderanno cura del materiale di scarto che 
normalmente producono durante la giornata ed insieme lo trasformeranno in un gioco, una scultura, una 
cornice, dandogli così una nuova vita.

Crea&Ricrea

I vostri bambini impareranno ad apprezzare come e con quale semplicità si giocava e ci si divertiva senza 
l’utilizzo della tecnologia che in questi anni ha preso il sopravvento.  Scopriranno come i giochi erano semplici 
passatempi che richiedevano velocità, destrezza e tanta fantasia. Riscopriranno anche come sia bello
condividere i momenti di gioco con gli amici. 

Giochi di una volta

Un laboratorio speciale, per la speciale fantasia dei vostri bambini. Ognuno di essi, seguendo la propria 
ispirazione potrà dare libero sfogo alla creatività, disegnando e colorando su carta o materiali di recupero, 
preparati o raccolti assieme agli animatori. Oggetti semplici e a volte banali saranno traformati in vere 
e proprie opere d’arte. 

Coloriamo il Mondo

Classificazione servizi Hotel

PROGETTO ESPLONATURA



Così iniziano le favole che tutte le sere  i nostri animatori racconteranno ai vostri bambini, facendoli partecipare 
attivamente, stuzzicando la loro fantasia e il loro modo di vedere le cose.
I bambini potranno raccontare o leggere la favola preferita e, prima di andare a dormire, con l’aiuto di tanta 
immaginazione e di un po’ di magia si prepareranno una pozione magica: “la tisana della buona notte”.

C’era una volta…

Alcuni degli hotel hanno adottato le camere avventura della Compagnia dei Guardiamondo. 
I piccoli ospiti, in compagnia dei genitori, potranno vivere così i momenti trascorsi nella loro cameretta sempre 
circondati dai propri beniamini. Sogneranno emozionanti avventure con gli Esplorotti in fantastiche 
ed indimenticabili ambientazioni.

Camere Tematiche

Ogni settimana genitori e figli insieme, sfideranno altre famiglie in prove d’abilità, affrontando quiz sulla 
natura, su come differenziare i rifiuti collocandoli nella giusta posizione in un apposito cartello, su come dare 
nuova vita a materiali di scarto trasformandoli in un’opera d’arte e in prove d’agilità e velocità.

ECO Olimpiadi

Tutte le settimane i vostri bambini si trasformeranno in piccoli scienziati. Seguiti dagli animatori potranno di-
vertirsi con esperimenti scientifici, appositamente selezionati dai nostri esperti. Tanti “perché” avranno risposte 
semplici e comprensibili,  per svelare altrettanti segreti del mondo naturale.

Il Piccolo Scienziato
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Al giorno d’oggi, i bambini sono sempre più orientati verso i giochi tecnologici e video games, ma se vengono 
stimolati verso le attività più fisiche e di gruppo, ritrovano subito la passione per questo tipo di giochi. 
Le attività all’aperto sono salutari per la crescita, stimolano creatività e fantasia e sono al tempo stesso 
uno sfogo ed un importante momento di formazione.

Giochi senza pensieri

In alcune occasioni i bambini incontreranno i loro beniamini, condividendo momenti di gioia e dolcezza, 
e potranno scattare foto ricordo di vacanze indimenticabili. 

Esplotour


