
Feste di compleanno

Organizzazione:
Qual è l'ingrediente segreto che rende una festa super divertente? L'organizzazione!  

Segui i consigli dei pony per una giornata davvero indimenticabile: anche tu ti divertirai 
a organizzarla, proprio come i tuoi ospiti.  Scopri il Party Kit, che contiene gli inviti da 

scaricare e stampare, fantastiche decorazioni e divertenti attività per i più piccoli!

3-4 settimane prima della festa
Cominciamo con gli elementi fondamentali: scegli la data, l'ora e il tema della 
festa.

2-3 settimane prima della festa
Scarica gli inviti My Little Pony, inclusi nel Party Kit, e inviali ai tuoi ospiti.  Per 
scoprire altre opzioni, come i nostri inviti elettronici, clicca qui:     https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony

1 settimana prima della festa
Ordina il necessario per la festa e comincia a preparare gli spuntini per il gran 
giorno. Troverai tanti kit My Little Pony per decorare torte e dolcetti qui:     https://
www.decopac.com/items_1-436__My-Little-Pony.html

Alla ricerca di pirottini per cupcake, zuccherini, esposizioni dei dolcetti e altre 
decorazioni per la torta? Clicca qui: http://www.partycity.com/product/my+little
+pony+cake+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little%
20pony&bypass_redirect=1

2-3 giorni prima della festa
Acquista le ultime cose e conferma il numero di ospiti. Servono decorazioni per la festa, palloncini, 
regali per gli invitati, pentolaccia, stelle filanti, striscioni e altri accessori? Troverai tutto il necessario e 
molto altro ancora qui: http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

Il giorno prima della festa
Decora la torta e la casa... il gran giorno è dietro l'angolo!

Il giorno della festa!
Finisci di preparare gli snack e le decorazioni.  Non dimenticare i regali per gli invitati!  E scatta tante 
foto!

Dopo la festa
Non dimenticare di ringraziare gli ospiti per aver partecipato alla tua splendida festa.  Scopri i biglietti 
di ringraziamento da scaricare inclusi nel Party Kit.
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Decorazioni:
Scegli un tema o uno schema di colori per una festa 
davvero indimenticabile. 

• Decorazioni per la tavola My Little Pony
• Scarica i profili in cartone dei pony
• Clicca qui per scoprire altre decorazioni per le feste MLP 

Ricette:
Che festa sarebbe senza snack?  Scopri le divertenti e 
golosissime idee del nostro Party Kit o scatena la tua 
creatività aggiungendo un tocco della magia dei pony alle tue 
ricette preferite!  

Giochi e attività:
Cerca di organizzare divertenti attività all'interno e all'aperto!

Che pony sono?
Dividi i giocatori in squadre di 2 o 3 e attacca l'adesivo e o il disegno stampabile di un personaggio MY 
LITTLE PONY sulla schiena di ogni bambino.  I giocatori dovranno indovinare il pony che hanno attaccato 
alla schiena con una serie di domande a cui è possibile rispondere solo con un sì o con un no.  Per 
esempio, "Sono rosa?", "So volare?" o "Mi piace ballare?".

Segui il tuo cuore 
Prima dell'inizio della festa, ritaglia quattro grandi cuori di cartone (o altre divertenti forme ispirate a MY 
LITTLE PONY, come delle mongolfiere).  Dopodiché, disponi i giocatori su due file della stessa lunghezza 
e consegna due cuori di cartone al primo della fila.  Il capofila funge da punto di partenza e i cuori possono 
essere utilizzati come "pietre di passaggio" per attraversare la stanza, girare intorno a una sedia e tornare 
in fila.  Il gioco inizia quando il capofila appoggia il cuore per terra e ci sale sopra.  A questo punto, dovrà 
appoggiare il secondo cuore sul pavimento davanti al primo e spostarsi sopra,  quindi recuperare il primo 
cuore, appoggiarlo nuovamente a terra, salirci sopra e così via, fino a tornare alla linea di partenza. Qui, 
entrambi i cuori saranno consegnati al giocatore successivo che potrà utilizzarli per seguire lo stesso 
percorso.  Vince la squadra in cui giocatori completano per primi il percorso!
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Caccia alla torta di compleanno
I bimbi vanno matti per la caccia al tesoro!  
Festeggia il compleanno del tuo bimbo con 
una caccia alla torta!  Chiedi aiuto a qualche 
familiare, vicino o amico per organizzarla.  
Gli invitati formano diverse squadre, 
ognuna delle quali ha una serie di indizi e 
regali da trovare.  Ogni bambino avrà una 
borsa dove potrà conservare i regali 
trovati. Assicurati che ognuno trovi 
qualcosa per evitare che si senta escluso.  
Gli indizi e i regali svelano dove si trova la 
torta.  Ti consigliamo di nasconderla vicino 
o di chiedere a un altro adulto di 
controllarla:  i piccoli cercatori potrebbero 
finire per correre con la torta in mano e 
fare un pasticcio!  La prima squadra a 
trovare la torta riceverà la prima fetta.

Passa il palloncino
Disponi i bambini in due file, l'uno dietro l'altro.  Dopodiché, metti un palloncino fra le ginocchia del 
capofila.  Il gioco inizia quando ciascun capofila si gira verso il secondo giocatore.  Quest'ultimo 
dovrà prendere il palloncino con le ginocchia e girarsi a sua volta per passarlo alla terza persona in 
fila, e così via.  Se il palloncino cade a terra, la squadra dovrà ricominciare.  Vince la prima squadra 
che riesce a passare il pallone fino all'ultimo giocatore.




