
Estate VKE 2020 
Città dei Ragazzi VKE 

19° MiniBZ 2020 
INFO • BREVE DESCRIZIONE
MiniBZ è un gigantesco gioco di ruolo che si svolge in una vera città in miniatura, che riproduce e mette in scena le più importanti strutture di una città moderna. 
MiniBZ è dal 1990 una città dove la parola e l’azione spettano ai ragazzi e dove gli adulti hanno un accesso limitato. MiniBZ ha il Sindaco, il Consiglio Comunale, i 
laboratori artigianali, l’ufficio del lavoro, la banca e il suo denaro (Euro-Ghelli), il teatro, il quotidiano, la TV, il ristorante e tante altre sorprese. Un’esperienza unica! 
Ulteriori informazioni e le regole del gioco sono anche sul sito: www.minibz.vke.it!

DATE E ORARI
Martedì 16.06. Ore 10.30 - 17.00 (ultimo giorno di 
scuola)
Da mercoledì 17.06. a venerdì 19.06. Ore 8.00 - 17.00
Da lunedì 22.06. a venerdì 26.06. Ore 8.00 - 17.00

DOVE
Palasport di Bolzano • via Resia, 39
Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici della 
SASA (fermata Palasport) con la linea 10B e con le 
linee 5, 8, 9 e 10A dalla stazione dei treni in centro 
e con la linea 9 dalla stazione dei treni a Ponte 
Adige. Invitiamo a privilegiare mezzi di trasporto 
ecosostenibili. 

RIVOLTO A
Ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie 
da 7 (meglio da 9) a 14 anni,
che devono saper “leggere, scrivere, far di conto”
e sapersi organizzare autonomamente.

Partecipazione con iscrizione preventiva entro e non oltre il 31.05.2020:
- iscrizione e pagamento comodamente da casa (minibz@vke.it) con 

bonifico o in ufficio centrale VKE (attenzione: pagamento solo con 
contanti)

- prezzo scontato
- orario accoglienza già dalle ore 7.30 fino alle ore 8.30
- orari di entrata e uscita fissi (7.30/8.30 - 16.30/17.00)
- pranzo incluso nel prezzo di iscrizione

Partecipazione con acquisto dei biglietti alla cassa del Palasport a partire dal 
08.06.2020:
- pagamento direttamente alla Cassa  (attenzione: pagamento solo con contanti)
- possibilità di scegliere tra abbonamento settimanale o ingresso giornaliero       
- possibilità di acquistare buoni pasto (sempre il giorno prima per il giorno                          

dopo)
- orari di entrata e uscita flessibili (ore 8.00 - 17.00)

https://minibz.vke.it/it/home
mailto:minibz@vke.it


Quote di iscrizione MiniBZ 2020        

Costi con acquisto dei biglietti alla cassa del Palasport a partire dal 08.06.2020  
(pranzo NON compreso, solo su richiesta e prenotazione. I buoni pasto possono essere acquistati alla Cassa)

Prezzo 
speciale per 
nuovi soci      

1° INGRESSO       

Giornaliero 
per soci

Mezza giornata  
per soci

Abbonamenti settimanali 
per soci Buono pasto al giorno  

8.00 - 17.00  8.00  -  12.30  12.30 
- 17.00

Settimana 1   
(4 giorni)

Settimana 2  
(5 giorni)

Solo con prenotazione entro le 
ore 12.30 del giorno 

precedente presso la Cassa 
MiniBZ Palasport 

Quota iscrizione  1 ragazzo/a 
SENZA PRANZO

15 € (Costo 
tessera 

associativa)
12,00 € 7,00 € 35,00 € 45,00 € 5,00 €

ATTENZIONE alla quota di partecipazione bisogna aggiungere la quota sociale VKE 2020 di € 15,00 per famiglia all’anno
(se non già versata). Ripetiamo: una sola tessera per famiglia da pagare una volta all’anno!

Per i genitori, il cui datore di lavoro paga le quote all’Ente Bilaterale, esiste la possibilità di fare la domanda di rimborso spese. 
La domanda deve essere fatta nei tempi previsti dall’Ente e direttamente presso l’ente Bilaterale. 

Costi con iscrizione preventiva entro e non oltre il 31.05.2020 (pranzo compreso)
Residenti Comune di Bolzano NON residenti Comune di Bolzano 

Settimana 1 (4 giorni) Settimana 2 (5 giorni) Settimana 1 (4 giorni) Settimana 2 (5 giorni)

QUOTA ISCRIZIONE  1 RAGAZZA/O 55,00 € 65,00 € 65,00 € 75,00 €

QUOTA ISCRIZIONE  1 RAGAZZA/O                     
Con Card Family+ del Comune di 
Bolzano

45,00 € 55,00 € —— ——

QUOTA ISCRIZIONE 2 FRATELLI 90,00 € 110,00 € 110,00 € 125,00

QUOTA ISCRIZIONE  3 FRATELLI 130,00 € 150,00 € 150,00 € 175,00 €


