
• Dividere i bambini in due squadre, entrambe riceveranno gli stessi indizi

• Busta 1: consegnare alle 2 squadre il labirinto, quando sarà completato 
consegnare la busta 2

• Busta 2: abbina le impronte. Abbinando le impronte corrette e mettendole 
in ordine di numero si otterrà dove trovare la busta 3 (limone)

• Busta 3: (una busta per ogni vaso), risolvendo il questionario in inglese i 
bambini troveranno l’indizio successivo sotto al forno della pizza

• Busta 4: indovinello per trovare una cesta con le sorpresine kinder, in cui 
c’è indizio 5

• Busta 5: puzzle di barbie da comporre, sul retro scritta per trovare per 
trovare l’indizio successivo. incollato sotto lo scivolo

• Busta 6: indovinello che porta  alla casetta di winnie the pooh (casetta 
piena di palloncini colorati da scoppiare)

• Busta 7 (un palloncino azzurro ed uno rosa con indizi, alcuni palloncini 
vuoti, alcuni con i fogli bianchi). Gioco sportivo

• Busta 8 (da consegnare dopo i palleggi). Oggetti da trovare

• Busta 9 : ricerca del tesoro



Quando Barbie la sirena uscirà dai vortici 

che portano dalle spiagge di Malibù alla 

costa di Sidney, corri con lei alla sua casa



1.      2.      3.      4.      5.      6.         

Queste impronte sono tutte mischiate! Usa la tua
esperienza da veterinaria per riordinarle. Vicino
ad ogni numero scrivi la lettera dell’impronta e
troverai il prossimo indizio

O ML IE N



Solo a Londra la puoi  trovare…
Ma nella sua lingua  dovrai parlare per il prossimo indizio 
recuperare
1. Quattro
2. Come te è il figlio di mamma e papà quindi per te è…
3. Lo sono lo smeraldo ed il prato
4. Le scarpe che usi in palestra per correre e saltare
5. La Barbie lo è, anche se le più famose sono di pezza
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dove nuotano  i 

pesciolini un 

secchio dovrai 

cercare, ma 

attenzione solo gli 

ovetti della tua 

squadra dovrai 

usare…

e sul retro poi 

guardare



nella sua casina va a 

riposare…

ma qualcosa dovrà’ 

scoppiare

se il prossimo indizio 

vuole trovare….

ma attenzione solo 

del tuo colore lo 

dovrai cercare



nella sua casina va a 

riposare…

ma qualcosa dovrà’ 

scoppiare

se il prossimo indizio 

vuole trovare….

ma attenzione solo 

del tuo colore lo 

dovrai cercare



Scegli un campione da 
far giocare perché 
dieci palleggi dovrai 

fare

Scegli un campione da 
far giocare perché 
dieci palleggi dovrai 

fare



cercate bene e 
troverete, i
seguenti oggetti 
reperir dovrete:

1. un fazzoletto di 

carta

2. una moneta da 1 €

3. una penna

4. un tovagliolo di 

carta

5. un orologio



Ne abbiamo tutti una,
ma di certo c’è qualcuna

che è qui con la festeggiata
Gli vuol bene da quando

è nata


