
FRED&FUN
Jimmy Flitz, il curioso topolino dei nuovi francobolli, è in 

viaggio attraverso la Svizzera con i suoi amici, la mosca 
Fernanda e l’orso-lupo Wulwul. Insieme scoprono molti posti 
interessanti. A volte, però, i viaggi tra le varie località sono un po’ 
lunghi. Jimmy Flitz  ti mostra un paio di giochi da fare in viaggio.

A proposito: Jimmy Flitz parte per una tournée di concerti. Per 
saperne di più vai al sito www.jimmyflitz.ch o sulla pagina 15.

Fare una collezione tematica non è difficile. 
Raccolo solo francobolli sui sauri di tutti i Paesi.Il trucco di FRED:

Vince chi vede per 
primo una macchina  
con il contrassegno  

D o SH (a seconda del 
cantone in cui ci si 

trova, può essere più  
o meno difficile).

Chi vede più targhe dei 
Paesi o dei cantoni

Chi vede più auto
 della 

stessa marca? Ogni 

bambino pensa ad una
 

marca di automobili. 

Vince chi vede per
  

primo 15 auto della 

stessa marca.

Marche di automobiliOgni bambino sceglie  un colore di automobile e somma l’ultima cifra di ogni auto che passa. Vince chi arriva prima 
a 100?

Calcoli a mente con le targhe automobilistiche

Raccogli 
anche i  

tuoi motivi 
preferiti!

Una lettera deve essere 
presente almeno tre 
volte in una frase:
Vado a Verona a 

comprare un violino. 
Vado a Riga… Gioco a 
birilli a Genova… Riesci 

a farlo con tutte le 
lettere dell’alfabeto?

Il gioco  
della geografia

Ogni bambini sceglie  un colore: rosso, blu, giallo o viola. Vince chi vede per primo  15 oggetti del colore scelto. Nell’attesa  si può giocare a «Vedo quello che tu non  vedi ed è giallo».

Chi vede più oggetti colorati

Salve a tutti gli amici dei 
francobolli!

Eccomi di nuovo a voi, con preziosi 
consigli e suggerimenti sui francobolli  
e un bel concorso! Questa volta si  
parte in viaggio: in Svizzera con Jimmy 
Flitz, nel mondo con la Croce Rossa e 
attraverso il tempo tornando all’epoca 
dei sauri. 

In carrozza,  
si parte!


