GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015 – The Opening!
Ore 18:00, Winx Village – Festa di apertura
Al via con i festeggiamenti! Arrivano le Winx: vieni a conoscerle!
Aperiwinx di benvenuto e brindisi .
Ore 21:00 – Winx Cartoon Night
Non perdere tutto il meglio delle sei serie delle winx!

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015 – Winx Story Day!
Ripercorriamo insieme le magiche avventure Winx Club.
Ore 10-12, Arenile Brescia – Caccia al Tesoro
Vieni a ritirare il primo indizio e parti alla scoperta del tesoro che le Winx hanno riservato per te!
Ore 16-18, Arenile Brescia – Attività creative in Spiaggia
Divertiti con le Winx tra castelli di sabbia e magici giochi d’acqua !
Ore 18-20, Winx Village – Quanto ne sai di Winx?
 Prove di squadra per mettere alla prova la tua conoscenza del mondo Winx
 Winx cartoon lab con un disegnatore ufficiale del cartone animato
 Canta con Musa: Karaoke delle principali canzoni Winx di tutte le serie

Dalle ore 21, Arena Spettacoli – Winx Celebration Show
Le Winx ti aspettano: spettacolo, esibizioni e tanto altro da tutte le parti del mondo!

SABATO 5 SETTEMBRE 2015 – Become a Winx!
Ore 10-12 e 15-17 – Incontra le Winx in Spiaggia
Divertiti con le Winx tra castelli di sabbia e magici giochi d’acqua !
Ore 10-12 e 17-19, Winx Village – Winx My Fairy doll!
Porta la tua bambola Winx preferita! Realizzeremo per lei il vestito dei tuoi sogni!
Ore 16, Winx Village – Merenda con le Winx
Direttamente da “Ricette a Colori” lo Chef Alessandro Circiello alle prese con uno showcooking
tutto da scoprire .
Ore 18-20, Winx Village – Sfida di Fashion Outfit con Stella
Mamme e bambine si sfideranno per creare l’outfit perfetto, adatto ad ogni occasione Winx.
Scopri l’outfit giusto per te!

Dalle ore 21, Arena Spettacoli – Winx Story party
Vieni a scoprire tutta la magia delle Winx: coreografie si alternano a magici cambi d'abito.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 – E la magia non finisce qui…
Ore 10, Winx Village – Maratona Winx
Insieme a mamma e papà preparati ad una passeggiata tutta in rosa: musica, glitter e tanto
divertimento ti aspettano lungo il percorso.
Ore 12, Winx Village/ Arenile Brescia – Magica convergenza Winx e Saluto finale

Al Winx Village, in Piazza Mazzini, potrai trovare anche tante altre attività per tutta la durata
della Reunion:





Magici laboratori creativi
Make up, nail art e hair style da fata
FAN WALL: le Winx attendono il tuo messaggio!
E tante altre attività digital per seguire le Winx anche nel mondo interattivo

Ti aspettiamo non puoi mancare!
* Evento gratuito / Il programma può essere soggetto a variazioni / Alcune attività potrebbero essere a numero chiuso o ad iscrizione

