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Indizi per la caccia alle uova
Ritaglia gli indizi lungo le linee tratteggiate, arrotola i foglietti e nascondili negli
ovetti di plastica.
Attenzione perché gli indizi sono concatenati, proprio come in una caccia al
tesoro, per cui accertati di nascondere gli ovetti con gli indizi giusti nei posti
predefiniti, come da numerazione qui sotto.

1) All’interno di un ovetto di plastica al punto di partenza, sul prato finto:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inizia la caccia e divertiti ma fai attenzione che qui ci vorrà
un po’ di azione. Metti in moto il cervello: è in arrivo un
bell’indovinello!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Nell’ovetto di plastica in corrispondenza del segnale n.2:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho nascosto in giro un bel po’ di uova. Vediamo chi le trova!
Prendi il secchiello e segui le istruzioni cacciando senza
interruzioni. Cerca, leggi, indovina e ricerca, poi ricomincia…
il premio si avvicina!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Nell’ovetto di plastica in corrispondenza del segnale n.3:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se tutte le uova vuoi trovare, un po’ su ci devi pensare: che
cos’è che ha un oblò ma non è una nave, ha un motore ma
non è un aereo, gira, gira, gira ma non è una ruota per
criceti?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4) Nell’ovetto di plastica nascosto dentro la lavatrice:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha i cuscini ma non è un letto. Si trova sempre qui, sotto
questo tetto. Hai capito cos’è? Corri perché forse il tuo
avversario sa già dov’è!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Nell’ovetto di plastica nascosto tra i cuscini del divano:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si, lo so, solo piccoli ovetti stai per ora trovando, ma arriverai
infine al bottino un po’ più grande di un cioccolatino. Però
solo se alcune sfide vincerai. Per esempio: quale stanza di
questa casa fa rima con ragno, stagno e guadagno?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Nell’ovetto di plastica nascosto in bagno:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin qui sei arrivato con successo ma è ora di tornare alla base
adesso. Una freccia o un coniglietto ti aspettano sul prato per
indicarti con sfizio un nuovo indizio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Nell’ovetto di plastica in corrispondenza del segnale n.4:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarà questo l’indizio finale? Lo saprai se ancora vorrai
giocare. Dov’è che fa tanto freddo? E’ qui in casa, non al
Polo Nord, ma non serve indossare il cappello perché, per
fortuna, ha uno sportello.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) Nell’ovetto di plastica nascosto in frigorifero:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancora uno sforzo, dai, non è uno scherzo! Dell’ultimo premio
l’ovetto arancione ti darà l’esatta posizione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Nell’ovetto di plastica arancione, in corrispondenza del segnale n.5:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sei arrivato alla conclusione, bravo campione! Sono fiero di
te, lasciamelo dire! Ora corri in stanza e cerca, senza
indovinello, dove ho nascosto il tuo uovo più bello.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fai trovare nascosto nella stanza l’uovo grande oppure un uovo di cartone
riempito con un bel premio e altri ovetti di cioccolata.

