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Dal 15 Giugno al 27 Agosto 2019  l’Hotel Excelsior è la struttura ideale per accogliere le famiglie e regalare agli 
ospiti più giovani delle esperienze uniche, divertenti e stimolanti che porteranno con loro nella valigia dei ricordi.

Il programma Scimpa Kids è studiato per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni che soggiornano nel nostro hotel e 
prevede attività create su misura di bambino. 

Scimpa Kids è uno spazio dinamico, progettato e realizzato all’interno delle nostre cabanas, un luogo affascinante 
dove i bambini potranno divertirsi e raccontare ogni giorno una storia diversa. 
Momenti educativi, sportivi, creativi e culturali, guidati con attenzione da un team specializzato e dall’immancabile 
mascotte Scimpa.

KIDS CLUB SCIMPA
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KIDS CLUB SCIMPA
I 4 COLORI DELLA PELLE

Un concept incentrato sul sociale e che divide lo spazio gioco  in 4 aree tematiche. Ogni area prevede la presenza 
di attività e giochi senza dimenticare i due concetti chiave del nostro pensiero: SICUREZZA e DIVERTIMENTO. 
Innovazione e modernità vanno di pari passo con il tema della multietnicità che viene espresso nel layout grafico, 
nella personalizzazione degli elementi di gioco e nella programmazione delle attività che si svolgeranno in area.
La multietnicità e la nostra mascotte Scimpa sono gli elementi principali della proposta di tematizzazione dedicata 
ai 4 colori della pelle. I prinicipali elementi che contraddistinguono le 4 diverse etnie (Europei, Indiani d’America, 
Asiatici e Africani) faranno da sfondo ad un’area piena di colore e divertimento.
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AREA LAB CON TAVOLI TEMATICI 
Un’area dedicata ai laboratori, a workshop dinamici. 
Un luogo dove poter svolgere attività innovative 
con materiali di riciclo per sensibilizzare i bambini 
all’ecosostenibilità ed all’attenzione al riuso. 

AREA  SOFT RELAX
Maxi cuscini per una pausa di puro relax dalle 
lunghe ore trascorse a giocare sotto il sole.

AREA GIOCO IN SPIAGGIA 
Ampio spazio gioco in spaggia coperto e non per 
far divertire i più piccoli con tanti giochi, maxigame 
e attività di gruppo.

AREA GIOCO SIMBOLICO
Un’area dedicata ai roleplay con l’installazione di 
una cucinetta gioco e di un tavolo da lavoro per 
far divertire e giocare insieme i nostri piccoli!

AREA KIDS CLUB



PROGRAMMA
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Edufun si sviluppa intorno ad attività interattive e divertenti. Attraverso strumenti didattici e ludici i bambini 
conosceranno giocando diverse discipline. I piccoli ospiti verranno guidati attraverso giochi e lezioni illustrate 
in percorsi riguardati la storia, la scienza, l’astronomia, il giardinaggio e la lingua. Edufun ha l’obiettivo di far 
apprendere ai bambini/ragazzi l’importanza e la conoscenza di queste discipline attraverso il gioco.

SCIMPA EDUFUN
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Workshop sull’arte e l’artigianato.  Verranno utilizzate diverse tecniche per la realizzazione di vere opere d’arte, 
si conosceranno mestieri nuovi e si proverà a modellare diversi materiali proprio come fanno gli artigiani. 
Ogni giorno un’esperienza diversa, che il nostro team combinerà in maniera divertente anche con le attività 
EduFun. Laboratori creativi, atelier dedicati a festività e stagionalità, tantissimi workshop sull’arte e l’artigianato, 
origami, burattini, mosaico, pittura, candele, ceramica, palloncini, face painting per divertirci insieme e sprigionare 
l’arte che è in noi.

SCIMPA ARTS
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Nell’area relax i bambini potranno apprezzare il piacere di un libro e per i più piccoli sarà creato un angolo 
morbido dove potrannno assistere anche a letture animate.
Un momento giocoso per far volare la fantasia in compagnia del nostro staff, che farà vivere ai bambini tutta la 
magia di un buon libro.

SCIMPA THEATRE
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Un momento che offre ai ragazzi uno spazio ludico dove possono divertirsi sperimentando sentimenti di 
collaborazione, coordinazione, condivisione ma anche competizione e rivalità! La conoscenza ed il rispetto delle 
regole sono alla base di ogni gioco.  Tutti i giochi di gruppo saranno condotti e supervisionati dal nostro staff. 
Partendo dai giochi del passato fino ad arrivare a quelli più moderni, verranno messe alla prova le abilità dei 
bambini. Che il gioco abbia inizio...buon divertimento!

SCIMPA GAME
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I bambini si sfideranno in avvincenti tornei di ping pong, scacchi, giochi di enigmistica,  giochi da tavolo e 
miniolimpiadi.  Tutte le attività dello Scimpa Sport aiuteranno la socializzazione con i coetanei e sproneranno la 
loro voglia di mettersi in gioco.
Il divertimento sarà la parola chiave che accomuna tutte le attività sportive previste, un momento di sana 
competizione per stare insieme. 

SCIMPA SPORT ACTIVITY
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SCIMPA HIP HOP DANCE

In appuntamenti settimanali prestabiliti i bambini si cimenteranno nella basi di hip hop, fino a creare la propria 
coreografia che verrà mostrata a tutti i genitori in un mini show. 
Un’insegnante catapulterà i bambini nel mondo di questa street art, molto di moda ed attuale.
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SPECIAL
ACTIVITIES



SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

EXCELSIOR ART LAB
LA SCULTURA
L’attività di manipolazione stimola la creatività dei bambini, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed 
espressive, favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità fine.
Faremo modellare ai bambini delle piccole sculture, maschere e vasi tutti da dipingere.  
Ogni bambino  potrà creare con il materiale modellabile la propria scultura, partendo dalla progettazione e 
arrivando attraverso il viaggio creativo, alla sua realizzazione.

LA DECORAZIONE
Da un vaso bianco prenderà vita un arcobaleno di colori pieno di voglia di espressività! Utilizzando varie tecniche 
decorative i bambini creeranno il loro oggetto unico.

BABY MOSTRA
Al termine del laboratorio verrà realizzatà un’esposizione di tutte le opere d’arte!
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SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

EXCELSIOR DESIGN LAB

Le attività si svilupperanno trasversalmente ed avranno l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo del design, 
ossia la progettazione e la realizzazione di oggetti d’uso ed elementi visivi, attraverso i canali più vicini a loro: 
creatività, gioco e disegno.

Dall’idea al disegno, attraverso questi passaggi i bambini vedranno materializzarsi la loro creatività in un prodotto 
finito, giocheranno a progettare l’hotel dei sogni, fingeranno di essere degli affermati stilisti, si sfideranno nel 
mondo delle arti visive. 
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SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

EXCELSIOR CINE LAB
I bambini si cimenteranno nei ruoli di registi girando piccoli cortometraggi. 

Ci saranno diversi cicli di proiezioni o letture dedicate a cortometraggi animati per intrattenere ed educare i 
più piccoli alla fruizione del cinema inoltre produrranno e realizzeranno il loro corto e le scenografie saranno 
interamente create da loro. I piccoli registi diventeranno protagonisti di pomeriggi da Oscar.

La passione del cinema si vive fin da piccoli, proponiamo una serie di divertenti laboratori da sperimentare e 
realizzare insieme.   Vogliamo sensibilizzare con tante attività dei nuovi piccoli spettatori consapevoli ed appassionati 
di questo fantastico strumento di conoscenza della realtà e della fantasia che è il cinema!
Il cinema a piccoli passi diventerà un’esperienza divertentissima!
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SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

EXCELSIOR MEMORIES LAB
SCRAP BOOKING - L’ARTE DEL RICORDO

Lo scrapbooking è l’arte di conservare, archiviare e presentare le fotografie in modo creativo. Attraverso  l’uso 
di materiali diversi nascerà un book davvero unico e personale che parla di emozioni, di ricordi della vacanza 
passata all’ Hotel Excelsior. 

I momenti più belli verranno immortalati dallo staff kids club nei vari momenti della giornata al Kids Club.
Un diario unico da porte a casa con pagine tutte da personalizzare, che profumeranno di vacanze! Per sempre!

Dal 23 al 29 luglio e dal 6 al 12 agosto.
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SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

EVENTO PANINI

Con la nota azienda italiana, PANINI SPA, unica al mondo per le raccolte di figurine, creeremo dei laboratori a 
tema su quattro raccolte: Principesse, Cucciolotti,  Avengers e Calciatori. Ogni bambino riceverà a fine laboratorio 
a tema, gratuitamente, un album da raccolta e quattro pacchetti di figurine.
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SPECIAL ACTIVITIES KIDS CLUB SCIMPA

NUTELLA PARTY

Attività ludiche tematiche, giochi e una baguette con la crema alla nocciola più buona del mondo, faranno 
divertire anche i più golosi. 
Che il Nutella Party abbia inizio!
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PROGRAMMA SETTIMANALE
ORARI

LUNEDÌ
SCIMPA

THEATRE

SCIMPA 
GAME

LUNCH
TIME MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

SPECIAL 
EVENT 

NUTELLA

MERENDA

MERENDA

LUNCH
TIME

LUNCH
TIME

LUNCH
TIME

LUNCH
TIME

LUNCH
TIME

LUNCH
TIME

SCIMPA
ARTS

SCIMPA 
GAME

SCIMPA
THEATRE

SCIMPA
ARTS

SCIMPA 
GAME

SCIMPA
TEATHRE

SCIMPA
TEATHRE

SCIMPA
ARTS

SCIMPA SPORT
ACTIVITY

SCIMPA 
SPORT

ACTIVITY

EXCLESIOR 
ART LAB

EXCLESIOR 
ART LAB

SCIMPA
ARTS

SCIMPA
GAME

SCIMPA       
HIP-HOP 
DANCE

SCIMPA 
GAME

SCIMPA 
EDUFUN

SCIMPA 
EDUFUN

SCIMPA
HIP-HOP 
DANCE

EXCLESIOR 
CINE LAB

SCIMPA SPORT
ACTIVITY

EXCLESIOR 
CINE LAB

SCIMPA OLIMPIADI

SCIMPA SPORT
ACTIVITY

SCIMPA 
EDUFUN

SCIMPA 
GAME

EXCELSIOR 
DESIGN LAB

SCIMPA       
HIP-HOP 
SHOW

SCIMPA       
HIP-HOP 
DANCE

SCIMPA 
GAME

SCIMPA SPORT
ACTIVITY

EXCELSIOR 
DESIGN LAB

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

12.30- 13.3010.00-12.30 13.30- 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30
GIORNI
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Le attività in programma possono subire variazioni sulla base del numero e dell’età dei bambini presenti e delle 
condizioni metereologiche.



REGOLAMENTO
• Il servizio viene fornito ai bambini di età tra i 4 e i 12 anni. 
• Il Kids Club è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, lo spazio dedicato ai bimbi si trova in spiaggia.
• I bambini possono usufruire di questi spazi come da programma esposto.
• Per partecipare è necessaria la compilazione del disclaimer da parte del genitore/tutore.
• I genitori sono pregati di essere puntuali e di portare e venire a prendere il/la bambino/a nel punto di 
ritrovo stabilito. 
• Invitiamo i genitori a comunicare l’eventuale partecipazione dei propri figli ai pasti entro le ore 11:30 
per il pranzo.

Telefono: +39 041 5260201
concierge@hotelexcelsiorvenezia.com
www.hotelexcelsiorvenezia.com

PREZZI
Area Kids Club

Euro 40,00 per bambino con accesso “All day” dalle 10:00 alle 18:30
Euro 30,00 per bambino con accesso dalle ore 13:00 alle ore 18:30
Euro 15,00 per bambino con accesso dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Lunch box Euro 15,00 per bambino (Il lunch box sarà consegnato direttamente nel Beach Kids Club)
 
Babysitting
 
Euro 30,00 per bambino per ora per babysitter
Euro 100,00 a bambino per acquisto pacchetto di 4 ore
 
N.B I prezzi del servizio babysitting si basano su un massimo di 2 bambini per babysitter.

CONTATTI

KIDS CLUB SCIMPA
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