
SUMMER CAMP 2019:

LA GUIDA FAMILY DAYS



E’ ormai tempo di pensare ai Summer Camp per l'estate 2019! Family Days ha
preparato per voi un’ utile guida con i campus estivi dei suoi partner e
informazioni sui camp del territorio. Ve li proponiamo divisi per comune.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

HELEN DORON ENGLISH SUMMER CAMP

ATTIVITA’: Tanta fantasia e creatività “tutto in inglese” presso la sede della
famigerata scuola di ing0else per bambini a Cernusco s/N, dotata di ampi spazi interni
al fresco e un giardino esteso con possibilità di open-air lessons. Durante il giorno,
oltre alle attività ludiche full-immersion in inglese, come lezioni di inglese giocosi stile
Helen Doron e laboratori creativi in inglese, i bambini hanno ampi spazi di gioco
libero e si pranza all’aperto nel giardino della struttura.

ETA’: Età indicativa: 5-9 anni (suddivisi per fasce di età e livello di inglese)

QUANDO: Settimane: 17-21 e 24-28 giugno per bambini della scuola primaria e 1-5
luglio, 26-30 agosto e 2-6 settembre per bambini della scuola primaria e dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia

COSTI: Prezzo a settimana: €190 + €30 quota di iscrizione (per la prima settimana di
iscrizione), compreso di pranzo e merenda, materiale per tutte le attività; Possibilità
della mezza giornata a €130 + €30 di iscrizione (fortemente consigliato ai bambini
piccoli)

PROMOZIONE: €320 + €30 quota di iscrizione per le due settimane di giugno in
blocco compilando il Modulo iscrizione con prezzi Summer Fun 5-9 anni.

Il pranzo – che si consuma in giardino – è servito dalla gastronomia locale Allegra
Cucina con un menu salutare e adatto ai gusti dei bambini.

Via Dante, 34 - Cernusco S.N. (Mi)

Tel. 02 38231034 - Cell. 347 9765534

cernusco@helendoron.com

http://www.helendoron.it/branch/cernusco/centri-estivi

mailto:cernusco@helendoron.com
http://www.helendoron.it/branch/cernusco/centri-estivi


CERNUSCO RIDING

ATTIVITA’: Cernusco Riding organizza per estate 2019 un bellissimo camp a cavallo
per imparare a cavalcare e stare a contatto con la NATURA. L’equitazione come
momento di crescita. L’ incontro con il cavallo sviluppa le capacità relazionali dei
bambini, le attività ludiche da terra e in sella aiutano i nostri giovani allievi a
migliorare la propria coordinazione, a sviluppare la muscolatura, ad aumentare la
propria autostima.

Giornata tipo:

Mattina: Pulizia e preparazione dei pony - lezione di equitazione divisi in livello e/o a 
squadre
Pranzo - Giochi a squadre a piedi - Preparazione saggio di fine settimana.
Pomeriggio: lezione ludica ( pony games, horse ball, volteggio, carosello) - Merenda 
Ritiro
Il Saggio di fine camp si terrà venerdì pomeriggio.
QUANDO: Da lunedì a venerdì dal 10 Giugno al 19 Luglio.

Ingresso tra le 8 e le 9 ritiro entro le 17.30. I bambini verranno divisi in squadre a tema.
COSTI: 200 € a settimana circa in base a quante settimane si prenotano
Ingresso giornaliero 50€ – Assicurazione federazione italiana sport equestri 20 €

Cernusco Riding Pony Club Asd

Via Alla Viscontina, snc - Cernusco sul Naviglio (MI)
Sito web: http://cernuscoriding.it/
Pagina FB: Cernusco Riding Pony Club asd
Instagram: Cernusco Riding Pony Club Asd
Cellulare Elena: 3474906962
Mail: epasini2008@gmail.com

http://cernuscoriding.it/
mailto:epasini2008@gmail.com


KIDS DANCE CAMPUS - MOMA STUDIOS

ATTIVITA’: Moma Studios scuola di danza organizza per estate 2019 dei bellissimi
KIDS DANCE CAMPUS a Cernusco Sul Naviglio. I bambini potranno praticare Danza
Moderna, Contemporanea, Hip Hop, Break Dance, Dancehall e House. Oltre alla
danza non mancherà la parte creativa con i laboratori coreografici, le lezioni di
acrobatica, i giochi di gruppo ed un’intera giornata dedicata all’uscita in piscina! Le
attività organizzate da Moma studios stimoleranno la fantasia e la creatività dei
bambini, potranno valorizzare la sicurezza in sè stessi, coinvolgendo i piccoli
praticanti in tutte quelle discipline pensate per favorire le relazioni, la comunicazione
interpersonale e l’autonomia attraverso l’apprendimento insieme al divertimento.

ETA’: aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni

QUANDO: nelle settimane dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno. Si potrà scegliere
tra la sede a Cernusco Sul Naviglio o a Milano in Via Lattuada. Iscrizioni entro il 15
Maggio.

COSTI: Per una settimana: 150€ mentre per 2 settimane 250€ . Nel prezzo sono
inclusi: lezioni, pranzo, merenda, attestato di partecipazione e l’ingresso in piscina.

Moma Studios

Via Brescia 39 – Cernusco S.N.

mail Cernusco@momastudios.it

whattapp +39 371 3400752

Tel. 0292592616

http://www.momastudios.com

mailto:Cernusco@momastudios.it
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ENJOY SPORT CENTER 

Il centro sportivo Enjoy organizza diversi camp per l’estate 2019. Per bambini dai 5 ai 
14 anni.

City Camp Multisport

Settimane di sport e divertimento! I bambini verranno coinvolti in nume-rose attività,
dagli sport di squadra a quelli individuali, giochi di gruppo, visione di un film a
settimana e ovviamente qualche tuffo nella nostra

bellissima piscina estiva. Grazie alla collaborazione di numerose associazioni sportive
di Cernusco, lo sport sarà all’ordine del giorno! Dal 10 giugno al 6 settembre, senza
interruzioni. Dal 10 giugno al 6 settembre senza interruzioni. Costo € 130 a settimana.

Summer Basket Camp

L’arrivo dell’estate non è un buon motivo per smettere di fare sport! Summer Basket
Camp è l’occasione ideale per trascorrere settimane di sport e divertimento in
compagnia di numerosi bambini e personale

qualificato. Il camp è rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che vogliono
avvicinarsi a questo sport, ma anche a tutti coloro che intendono migliorarsi. Le
iscrizioni alle settimane del summer basket camp dovranno essere effettuate entro il
venerdì antecedente la settimana che si intende frequentare, altrimenti sarà possibile
iscrivere il proprio figlio a partire dal martedì della settimana stessa (salvo
disponibilità). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in reception. Dal 10 giugno al 26
luglio e dal 26 agosto al 6 settembre. Costo 1 settimana: 135 €

Enjoy five Camp

Settimane di sport e divertimento! I bambini verranno coinvolti in numerose attività
ludico-motorie basate sui fondamentali delle discipline del pentathlon moderno.
Scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno! Non mancheranno inoltre giochi di
gruppo, visione di un film a settimana e ovviamente qualche tuffo nella nostra
bellissima piscina estiva. Dal 1 al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre. Costo 1 settimana:
160 €.

Rugby Camp

Settimane di rugby e divertimento! I bambini verranno coinvolti in numerose attività,
tecniche, tattiche e motorie principalmente basate sul gioco del rugby. Esercitazioni
individuali e di gruppo ad alta specia-lizzazione con istruttori e tecnici qualificati per
insegnare a tutte le età. Ci sarà anche la possibilità di vedere video a tema e
ovviamente di fare qualche tuffo nella nostra bellissima piscina estiva. Grazie alla
collaborazione di Enjoy con Rugby Cernusco, il rugby e il divertimento saranno
all’ordine del giorno! Dal 1 al 15 luglio e dal 2 al 6 settembre. Costo 1 settimana 135 €.

Soccer Camp

Settimane di calcio e divertimento! I bambini verranno coinvolti in numerose attività,
tecniche, tattiche e motorie tutte basate sul gioco del calcio. Esercitazioni individuali
e di gruppo ad alta specializzazione con istruttori qualificati per insegnare a tutte le
età. Ci sarà anche la possibilità di vedere video a tema e ovviamente di fare qualche
tuffo nella nostra bellissima piscina estiva. Grazie alla collaborazione di Enjoy con F.C
Cernusco e All Soccer, il calcio sarà all’ordine del giorno! Dal 24 giugno al 12 luglio e
dal 29 luglio al 2 agosto. Costo € 135 a settimana.



Mini Camp

Per i bambini del 2013-14-15. Settimane di sport e divertimento! I bambini verranno
coinvolti in numerose attività creative, visione di filmati e cartoni, giochi motori e di
avviamento allo sport, parte della giornata sarà trascorsa tra la piscina estiva e lo spazio
sabbio. Ai più piccolini sarà garantito il tempo per il riposino pomeridiano. Dal 1 luglio al 30
agosto. Dal 2 al 6 settembre per i bambini nati nel 2013. Costo 1 settimana: 130 €.

Per tutti i camp: Quota di iscrizione: Per accedere al camp è necessario che la quota di
iscrizione camp sia attiva, in caso contrario andrà versata al momento dell’iscrizione 30.00
euro con validità 12 mesi. E’ previsto uno sconto del 10% per il 2° figlio e del 20% per il 3° e
4 ° figlio. Sconti per più settimane di frequentazione.

ENJOY CENTER

Via Michelangelo, 44 - Cernusco sul Naviglio (MI)

http://www.enjoysport.eu/wp/camp/

info@enjoysport.eu

Tel 02.9241256

CERNUSCO SUL NAVIGLIO ALTRI CAMP

Cascina NIBAI

Via al Cavarot Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. 334 812 7154

http://www.nibai.it/

Ricordi Music School

Via Alcide de Gasperi, 5,Cernusco sul Naviglio MI

Tel.: 02 5501 3327

https://ricordimusicschool.com/it/summer-music-holiday

http://www.enjoysport.eu/wp/camp/
mailto:info@enjoysport.eu
http://www.nibai.it/
https://ricordimusicschool.com/it/summer-music-holiday


CARUGATE

ENGLISH SUMMER CAMP “FASHION & X-FACTOR WEEK”  - TRAVEL IN LINGUA

Mike e Claudia della scuola Travel in Lingua presentano la terza edizione di English
Summer Camp "Fashion week and X-Factor week".

ATTIVITA': Ogni giorni 3h di corso di lingua inglese di mattina con docenti certificati
da Cambridge University. Morning Activities: baby dance, vocabulary / grammar ogni
mattina, schede relative a diverse attività di grammatica e vocabolario, schede
relative a diverse attività di grammatica e vocabolario connesse alle attività del giorno
e della settimana, fashion vocabulary, ad esempio vestiti e accessori (Carugate
fashion week), un po’ di grammatica per potersi esprimere, ad esempio preposizioni
(in, on, under) e altro ancora, art&craft (i bambini lavorano sulle loro creazioni che
dovranno poi essere presentate in inglese al momento della sfilata del Venerdì).
Afternoon Activities: Piscina (a Carugate), Equitazione (2 ore) insieme all’esperto
Roberto Lambruschi del Ranch di Ronco che parlerà solo in lingua inglese facendo un
tour delle stalle e dei vari cavalli spiegando le loro storie, provenienze e facendoli poi
cavalcare dai bambini, Caccia al tesoro, Attività sportive a scuola o al parco, Cinema a
scuola, Carugate Fashion Show al termine della prima settimana o X-factor Show al
termine della seconda settimana con presenza genitori.

QUANDO

Dal giorno 1 al 5 Luglio 2019 e/o dal giorno 8 al 12 Luglio 2019.

DOVE

Istituto San Giuseppe di Carugate – Scuola elementare

ETA’: bambini dai 6 ai 10 anni di età

IL PROGRAMMA A TEMA “FASHION WEEK” E “X-FACTOR WEEK”

COSTI € 270 a bambino a settimana che include quota bus per raggiungere il ranch di 
Ronco, regalo di benvenuto, certificato di fine corso. Si prevedono sconti per fratelli e 
sorelle e per chi partecipa due settimane.

INFO E PRENOTAZIONI

Travel in Lingua

Piazza IV Novembre, 2, 20060 Bussero MI

Telefono: 329 674 4738

Email: claudia.venturini08@gmail.com

mailto:claudia.venturini08@gmail.com


BRUGHERIO

NEW SUMMER ROCK CAMP ’19 - ATELIER PRO ART

Atelier ProArt organizza un originale e divertentissimo Summer Camp: il “Rock Camp
2019”: l’appuntamento estivo che cercavi: musica, divertimento, amici ma non solo…
l’occasione per avvicinarsi al fantastico mondo della musica attraverso una proposta
senza precedenti, in una location storica di eccezione come la Cascina Guzzina di
Brugherio.

ATTIVITA': 5 giorni di puro “Junior Rock”: 12 lezioni individuali di musica in Inglese con
il percorso didattico Europeo “Rockschool UK” certificato, 8 lezioni di Band con
metodo “Atelier ProArt” edito da “Sinfonica Jazz”, Concerto ogni giovedì al “Masnada
Parco Increa” di Brugherio, Laboratorio di scrittura creativa per la stesura di un testo
per una canzone che verrà presentata al concerto finale, Incisione del CD musicale del
campus, con foto e performance degli allievi, Attività ludiche artistiche con fumettisti
professionisti per la creazione del logo della band, Laboratorio corale

QUANDO ED ETA': 10-14 giugno (6-10 anni) / 17-21 giugno (6-10 anni) / 24-28 giugno
(6-10 anni) / 1-5 luglio (11-13 anni)

INFO E CONTATTI

Atelier Proart

Via Privata Guzzina 7 – Brugherio (MI)

e-mail: atelierproart@yahoo.it

Tel. 339.1240185 | Segreteria tel : 039.8943287

mailto:atelierproart@yahoo.it


CONCOREZZO

SUMMER CAMP LA CAMILLA 

L'agriturismo La Camilla organizza da giugno 2019 2 speciali Summer Camp.

SPECIAL CAMPUS DIGITALE: cinque giorni tra tecnologia e gioco all’aria aperta, per
divertirsi, fare nuove amicizie e imparare ad applicare la creatività e la fantasia al
mondo digitale.

ATTIVITA': La giornata dei summer camp è divisa in due parti: La mattina laboratori di
digitale sulla creazione di videogiochi con Unity, primo sito web, Youtuber, coding,
modifiche ai mondi di Minecraft, e tante altre proposte entusiasmanti condotte in
modo innovativo e coinvolgente dal nostro staff! Pomeriggio sport in Inglese. Le
attività pomeridiane saranno in lingua inglese e prevederanno momenti di aula, con
esercizi e giochi strutturati e momenti di gioco all’aperto. I bambini e i ragazzi
avranno la possibilità di praticare sport (pallavolo, calcio, badminton, gare di corsa e
altri giochi) coordinati da un’insegnante madrelingua inglese. Potranno, divertendosi,
acquisire vocabolario e confrontarsi nel gioco e nelle attività proposte in lingua
inglese. Al mattino i ragazzi saranno presidiati da due tutor esperti di tecnologia. Al
pomeriggio da due insegnanti di educazione fisica che si relazioneranno con i ragazzi
in lingua inglese. Ogni venerdì pomeriggio grande festa finale della settimana.

ETA’: DAGLI 8 AI 13 ANNI

QUANDO: dal 24 giugno al 2 agosto

COSTI: Il costo per il campus alla settimana è di 249€.

CONTATTI: Via Dante Alighieri, 267 - Concorezzo (MB)

campus@campuslacamilla.it o tel.  dalle 17 alle 22: 339-1432355

Tutte le info su: https://campuslacamilla.it/tutti/campus/

mailto:campus@campuslacamilla.it
https://campuslacamilla.it/tutti/campus/


LA CAMILLA CITY CAMPS: ENGLISH FULL IMMERSION 

E’ giunto al 36° anno il campo estivo totalmente in inglese proposto dall’Agriturismo
La Camilla. Il Camp è organizzato come una vacanza studio con attività ludiche,
giochi, canzoni e laboratori creativi totalmente in lingua inglese. Le attività saranno
condotte da Tutor madrelingua inglese (certificati TEFL-TP) coordinati da un docente
italiano che rivestirà il ruolo di Camp Director. Quest’anno il contenuto del Camp e il
materiale didattico sarà incentrato sull’educazione allo sviluppo sostenibile, alla
conservazione e la salvaguardia delle risorse naturali: obiettivo strategico per il
presente e il futuro del nostro pianeta. Naturalmente all in english!

SEDE E ORARI

QUANDO: Dal 10 al 21 Giugno a Concorezzo c/o l’Agriturismo La Camilla di 
Concorezzo dalle 9.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì

Dall' 8 al 19 Luglio presso gli spazi verdi della cascina La Camilla di Osnago dalle 9.00 
alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì.
ETA’: studenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, studenti della scuola 
primaria e secondaria di I grado suddivisi in gruppo con rapporto tutor/studenti 1/9 
1/12
COSTI: Quota corso: € 170 una settimana, € 290 due settimane + 50 € quota 
iscrizione.
Sconto di € 15 per ciascun fratello.

CONTATTI

Agriturismo La Camilla - Via Dante Alighieri, 267 - Concorezzo (MB)
Tel. 039 64 72 89 – 039 68 86 289

info@lacamilla.it
www.lacamilla.it

La Camilla Osnago - Via Vignola 24 - Osnago (LC) Tel. 348.4400244
Iscrizioni on line sul sito www.acle.it

mailto:info@lacamilla.it
http://www.lacamilla.it/
http://www.acle.it/


PESCHIERA BORROMEO 

CAMPUS ESTIVO ALLA SCUOLA DI TEATRO E MUSICAL

Ass. Cult. Tutti all’…Opera
Via Gramsci 11
Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 0284930301
Cell. 3474190962
www.tuttiallopera.com

SPAZIO DANZA – PESCHIERA BORROMEO
Via della Resistenza, 8
Peschiera, Lombardia, Italy
tel. 340.7401506

info@spaziodanzamilano.it
http://spaziodanzamilano.it/

GARDANELLA VILLAGE PESCHIERA B.
via Grandi, 46
Peschiera Borromeo (Mi)
Tel.02 5471598
info@gardanella.it
www.gardanella.it

http://www.tuttiallopera.com/
mailto:info@spaziodanzamilano.it
http://spaziodanzamilano.it/
mailto:info@gardanella.it
http://www.gardanella.it/


SEGRATE 

MALASPINA SPORT TEAMCITY CAMP 2019: SPORT E INGLESE

ATTIVITA’: I bambini potranno trascorrere una o più settimane, dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 18.30, in un vero e proprio villaggio vacanze, all’insegna dello sport,
della creatività e del divertimento seguiti da uno staff altamente qualificato.
Giocheranno a tennis, basket, volley, nuoto, calcio e padel insieme a istruttori federali
o laureati in scienze motorie. Frequenteranno quotidianamente lezioni di inglese:
un’ora di divertimento all in English con laboratori e attività creative! Pranzeranno nel
ristorante del Club con un menu dedicato.

QUANDO: dal 10 Giugno al 2 Agosto e poi dal 19 Agosto al 6 Settembre.

ETA’: Il Camp è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

DOVE: DAVID LLOYD CLUB MALASPINA 3 piscine, 15 campi da tennis, campo da
calcio, area giochi attrezzata, campo polifunzionale basket e volley, aree laboratorio
interne, club house e ristorante in un parco meraviglioso.

COSTI: entro 31 Maggio o 30 giorni prima la quota settimanale è pari a 200€. Quota
piena: 230€

Quota membro David LLoyd: 200€

Malaspina Sport Team

Via dello Sport 1 – San Felice

20068 Peschiera Borromeo (MI)

sito: http://malaspinasport.team/info-city-camp/

mail: malaspina.sport@gmail.com

cell. 335-7816994 o  347-7918546

ATTIVITA’:%20I%20bambini%20potranno%20trascorrere%20una%20o%20più%20settimane,%20dal%20lunedì%20al%20venerdì,%20dalle%208.30%20alle%2018.30,%20in%20un%20vero%20e%20proprio%20villaggio%20vacanze,%20all’insegna%20dello%20sport,%20della%20creatività%20e%20del%20divertimento%20seguiti%20da%20uno%20staff%20altamente%20qualificato.%20Giocheranno%20a%20tennis,%20basket,%20volley,%20nuoto,%20calcio%20e%20padel%20insieme%20a%20istruttori%20federali%20o%20laureati%20in%20scienze%20motorie.%20Frequenteranno%20quotidianamente%20lezioni%20di%20inglese:%20un’ora%20di%20divertimento%20all%20in%20English%20con%20laboratori%20e%20attività%20creative!%20Pranzeranno%20nel%20ristorante%20del%20Club%20con%20un%20menu%20dedicato.


SEGRATE 

THE SCHOOL OF ART : PROGETTO IN MOVIMENTO

ATTIVITA: Progetto in Movimento organizza uno speciale CAMPUS ESTIVO dal titolo
“THE SCHOOL OF ART” un’ esperienza unica di crescita e di confronto costruttiva e
stimolante. Il progetto nasce da una riflessione sulla necessità di fornire strumenti per
interpretare in maniera diversa una realtà che oggi si fa sempre più virtuale e meno
concreta. Il campus è una vera e propria scuola d’arte strutturata su laboratori creativi
e teatrali che hanno come fulcro l’immaginazione: l’obiettivo principale è quello di
offrire ai bambini gli strumenti e l’occasione per usare davvero questo mezzo così
infinito e potente che hanno a disposizione, mostrando loro come la fantasia possa
davvero trasformare la realtà che ci circonda. L’INGLESE

Con un insegnante madrelingua, attraverso la musica ed il gioco verranno introdotti e
consolidati concetti nuovi, in inglese, inerenti al musical di riferimento scelto per la
settimana. L’attività di Teatro è guidata da un’insegnate di Teatro e Musical. Il
laboratorio si struttura secondo un tema ispirato ad un musical diverso ogni
settimana (Aladin, Frozen, La Sirenetta, Peter Pan solo per citarne alcuni): su questo
filo conduttore i bambini struttureranno uno spettacolo diverso ogni settimana con
una parte cantata e recitata, in italiano e in inglese. I bambini inoltre costruiranno
l’allestimento, la scenografia, i costumi, gli attrezzi di scena, per lo spettacolo finale di
cui saranno attori, sempre guidati da insegnanti professionisti. L’esperienza è unica e
irripetibile, i risultati diversi e sempre interessanti

ETA’: bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni .

COSTI: € 120,00 a settimana. Sconto 10% sul secondo figlio Pranzi: Euro 30,00 a
settimana (facoltativo, è possibile portare il pranzo al sacco) SCADENZA ISCRIZIONI
10 MAGGIO

CONTATTI

Progetto In Movimento A.S.D.C.

Via Papa Giovanni XXIII 5 - Villaggio Ambrosiano - Segrate (MI)

Tel. 02-39810184

https://www.progettoinmovimento.it/category/laboratori/

info@progettoinmovimento.it

Progetto%20in%20Movimento%20organizza%20uno%20speciale%20CAMPUS%20ESTIVO%20dal%20titolo%20“THE%20SCHOOL%20OF%20ART”%20un’%20esperienza%20unica%20di%20crescita%20e%20di%20confronto%20costruttiva%20e%20stimolante.%20Il%20progetto%20nasce%20da%20una%20riflessione%20sulla%20necessità%20di%20fornire%20strumenti%20per%20interpretare%20in%20maniera%20diversa%20una%20realtà%20che%20oggi%20si%20fa%20sempre%20più%20virtuale%20e%20meno%20concreta.%20Il%20campus%20è%20una%20vera%20e%20propria%20scuola%20d’arte%20strutturata%20su%20laboratori%20creativi%20e%20teatrali%20che%20hanno%20come%20fulcro%20l’immaginazione:%20l’obiettivo%20principale%20è%20quello%20di%20offrire%20ai%20bambini%20gli%20strumenti%20e%20l’occasione%20per%20usare%20davvero%20questo%20mezzo%20così%20infinito%20e%20potente%20che%20hanno%20a%20disposizione,%20mostrando%20loro%20come%20la%20fantasia%20possa%20davvero%20trasformare%20la%20realtà%20che%20ci%20circonda.%20L’INGLESE
mailto:info@progettoinmovimento.it


SEGRATE 

360 SUMMER CAMP IDROSCALO 

ATTIVITA: L’associazione 360° [Sport and Nature] propone dei Summer Camp
all’Idroscalo all’insegna dello SPORT, delle discipline Outdoor e dello sport a 360°
Tantissime le novità di sport come VELA, PADEL, TENNIS, SUBACQUEA, PARKOUR
organizzate da 360°: un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e
affiliata attualmente al CSI, che mette insieme una rete di professionisti al suo
interno e collabora con altre associazioni sportive specializzate in diversi campi
sportivi per offrire istruttori qualificati, capaci di intrecciare i propri metodi con le
esigenze dei gruppi, di creare percorsi e giochi ad hoc, di relazionarsi e crescere con
bambini o con ragazzi, più o meno grandi di età. Il nostro scopo è far vivere
un’esperienza di vero sport che possa concedere ad ognuno momenti di
soddisfazione, miglioramento personale, socializzazione e team building, e, perchè
no, di vera bellezza! TIPOLOGIE DI SUMMER CAMP

ETA’: 360 OUTDOOR CAMP per bambini e ragazzi 6-16 ANNI - 360 MULTISPORT
CAMP per bambini e ragazzi 6-16 ANNI - 360 HIGHSCHOOL CAMP per ragazzi 14-18
ANNI

In tutti i camp i bambini vengono poi divisi i gruppi in fasce di età: 6-8 anni, 9-11 anni,
12-16 anni.

OUTDOOR CAMP

Questo camp originale e sempre nuovo, dal 2013 propone gli sport in ambiente
naturale e gli sport emergenti! Si puo’ personalizzare scegliendo tra 1) FORMULA
BOARD che prevede Skateboard e Sup come attività outdoor prevalenti. 2)
FORMULA ADVENTURE che prevede Mountain bike e kayak come attività outdoor
prevalenti. A completare l’esperienza sportiva di entrambi i camp: BIG SUP, DRAGON
BOAT, WATER POLO, SPECIAL EVENT (gonfiabili in acqua, piscina e tanto altro)

Gli sport di squadra più innovativi: ULTIMATE FRISBEE, RUGBY, con l’esperienza degli
allenatori di 360 Ultimate team e di Cus Rugby Milano

Tornei multisportivi. Inoltre si potranno vivere esperienze a scelta con: VELA:
esclusive imbarcazioni da 6 posti, in collaborazione con Weiv. SUBACQUEA: al lunedì
approccio al fantastico mondo subacqueo, in collaborazione con Alta Marea con
rilascio attestato “TRY SCUBA”. ARRAMPICATA: uscita al venerdì mattina presso
Rockspot Sud est PARKOUR e ACROBATICS: in collaborazione con GYM LAB Milano
un divertente spazio dedicato alle acrobazie. WAKEBOARD/SURF SU ONDA
ARTIFICIALE: questa attività ha un costo aggiuntivo.



360 MULTISPORT CAMP

Il camp per chi ama gli sport di squadra più tradizionali, con ampi spazi dedicati alla
sperimentazione di nuovi sport e attività espressive. Fanno parte di questo camp:
Basket, Beach volley, Calcio, Ultimate frisbee, Rugby. A completare la scelta si potrà
scegliere di sperimentare tra: Lacrosse femminile, Tennis, Padel tennis, Acrogym, Hip
hop, Water polo.

HIGHSCHOOL CAMP

Il camp dedicato ai grandi: dopo anni di esperienza e numerose richieste ecco il camp
per RAGAZZI/E TRA 14 E 18 ANNI che propone una settimana di divertimento puro
con eventi sportivi a 360° per godersi l’estate e il tempo libero, con un pizzico di
adrenalina e tanta voglia di divertirsi. Arrampicata, Mountain bike, Wake Board &
Surf, Beach Games, lo special day del giovedì e un venerdì pomeriggio di
divertimento e scivoli d’acqua sui gonfiabili di Acqua Play.

QUANDO: Dal 1 Luglio al 26 Luglio 2019

DOVE: Il camp si terrà c/o il Centro Sportivo Aeronautica Militare, via E. Forlanini SNC
20090 Novegro, Segrate

COSTI I costi variano dai 135€ ai 180€ a seconda se si richiede pranzo e transfert. Tutte
le info al seguente link.

INFO E CONTATTI

360° [Sport and Nature] Associazione Sportiva Dilettantistica,

via G. Deledda 4, 20091 Bresso (MI)

Mail: 360sportandnature@gmail.com

Sito: www.360sportandnature.com

mailto:360sportandnature@gmail.com
http://www.360sportandnature.com/


INSPORT LINATE E SEGRATE 

ATTIVITA’: Libera l’energia e dai colore alla tua Estate nelle Piscine IN SPORT

All’insegna del claim “libera l’energia e dai colore alla tue estate”, è un momento di
gioco, sport, socializzazione e divertimento per tutti quei giovanissimi che, durante le
vacanze estive, hanno il bisogno ed il desiderio di muoversi, star bene e crescere
insieme ai propri coetanei all’ aria aperta.

Giochi ed attività ludico-sportive in piscina, laboratori creativi, iniziative tematiche e
tanto altro rientrano nel format esclusivo “IN CAMP”, ideato e creato da IN SPORT e
che, da oltre 10 anni, viene proposto alle famiglie non solo nel periodo estiva bensì
ogni volta che le Scuole sono chiuse.

QUANDO: dal 10 Giugno e per tutta l’Estate

ETA’: dai 3 ai 15 anni.

Brochure e moduli di iscrizione: https://www.insportsrl.it/in-camp

In Sport è presente con 9 differenti sedi. Le più vicine:

In Sport Linate – Aeroporto Milano-Linate – Tel. 02-76119965 – cslinate@insportsrl.it

In Sport Segrate – Via Roma – Tel. 02-21872090 – segrate@insportsrl.it

Riferimenti delle altre sedi a Concorezzo, Cassano d’Adda, Arcore, Bollate, Novate
M.se etc. sul sito.

COLOR CAMP – Libera l’energia e dai colore alla tua Estate nelle Piscine IN SPORT
mailto:cslinate@insportsrl.it
mailto:segrate@insportsrl.it
https://www.insportsrl.it/


ALTRI CAMPUS SEGRATE 

ACQUAMARINA

Tel. 02 26921154 - 3341654359

www.acquamarinasportlife.it

LUDOTECA HAPPY DAYS

Via Giambattista Tiepolo, 23 - Segrate MI

Email: info@happydayludoteca.it

www.happydayludoteca.it/

Patty : 329.94.65.992 - Checco : 329.95.63.877

TEMPO C

Via Giorgio Amendola, 3 Segrate MI

02.36572992 - 393.9243790

infotempoc@gmail.com

http://www.tempoc.altervista.org

IL VELIERO

Residenza Seminario Mi 2 Segrate

tel 347 0768668

ilveliero@pedagogia.it

www.ilveliero.stripes.it

SUMMER CAMP SPORTING CLUB MILANO 2

Milano Due Via F.lli Cervi

Tel. 02.2640251

UP TO FIVE dai 3 ai 6 anni

Via Modigliani 33/35

Tel 02.2133138

GIACCHE VERDI IDROSCALO

Campus Ippici - Monica 3487494967 – Giuseppe 3397117565

e-mail: info@giaccheverdilombardia.it

via Circonvallazione Idroscalo 29, Punta dell'Est, Segrate

http://www.giaccheverdilombardia.it/campus-estivi/

http://www.acquamarinasportlife.it/
mailto:info@happydayludoteca.it
http://www.happydayludoteca.it/
mailto:infotempoc@gmail.com
http://www.tempoc.altervista.org/
mailto:ilveliero@pedagogia.it
http://www.ilveliero.stripes.it/
mailto:info@giaccheverdilombardia.it
http://www.giaccheverdilombardia.it/campus-estivi/


MELZO 

YOUR ENGLISH SCHOOL SUMMER CAMP

ATTIVITA’: YES organizza SUMMER CAMP rivolti a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 13
anni basati su una metodologia ludico-didattica che stimola e coinvolge i partecipanti
ad utilizzare l’inglese come mezzo per comunicare e divertirsi. Il vostro bambino
imparerà l’inglese attraverso non solo lezioni ma soprattutto workshop creativi,
laboratori manuali, vari tipi di sport, giochi all’aria aperta e gite.

PROGRAMMA CHILDREN 5-9 ANNI

I bambini impareranno l’inglese divertendosi e giocando. La mattina sono previste 3
ore di lezioni interattive e giocose mentre il pomeriggio sarà dedicato totalmente al
divertimento e ad attività di gruppo sportive e laboratori educativi. È prevista inoltre
una sessione a settimana dedicata allo svolgimento dei compiti estivi con il supporto
del personaleYES!

PROGRAMMA JUNIOR 10-13 ANNI

I ragazzi avranno l’opportunità di imparare, progettare e divertirsi in inglese
attraverso attività e sessioni improntate fortemente sulla comunicazione. La
mattinata lascerà spazio ai progetti a tema mentre il pomeriggio sarà dedicato
interamente alla creatività e divertimento, il tutto sempre in inglese. Tra le varie
attività i Junior verranno coinvolti nella creazione di video, blog, app, nella stesura di
testi per canzoni e molto altro per allenare le loro skills nella lingua inglese.

COSTI: Prezzo a settimana € 99,00 dal 10-21 Giugno, tutte le altre settimane € 119,00
+ 29 € per pasti e 19 € iscrizione una tantum.

QUANDO: Dal 10 GIUGNO al 26 LUGLIO e dal 26 LUGLIO E DAL 26 AGOSTO al 6
SETTEMBRE Ingresso dalle 8:15 e Uscita entro le 17:30

INFO E CONTATTI

1)YES Melzo (MI) via C.Colombo 6/C

tel. 02/84104393 -yesmelzo@yourenglishschool.it

2)YES Milano – via G.Pacini 39

tel 02/82879906 – yesmilano@yourenglishschool.it

3)YES Gorgonzola (MI) C/O Seven Infinity via Toscana 7

tel. 02/84947917 – yesgo@yourenglishschool.it

Sito web: www.yourenglishschool.it

mailto:-yesmelzo@yourenglishschool.it
mailto:yesmilano@yourenglishschool.it
mailto:yesgo@yourenglishschool.it
http://www.yourenglishschool.it/


VIGNATE 

CAMPUS ESTIVO CON ASD GINNASTICA VIGNATE SPORT

ATTIVITA’: Il Vignate Summer Camp è un innovativo progetto educativo di ASD
Ginnastica a “TUTTO SPORT” con un programma ricco di attività ludiche e
formative, aperto a tutti bambini e ragazzi delle scuole medie ed elementari che
hanno l’opportunità di sperimentare differenti discipline sportive, intervallate ad
attività ricreative e di studio. Il camp è centrato sugli sport: Ginnastica Artistica,
Basket, Calcio, Pallavolo, Atletica, Arrampicata, Tennis, Rugby, Nuoto. I collaboratori
sono tutti Istruttori ed Educatori qualificati , laureati in Scienze Motorie o Tecnici
Federali del Settore supportati nella gestione da diversi Assistenti Volontari, per lo più
atlete agoniste dell’ASD Ginnastica Vignate Sport.

QUANDO: dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 Agosto al 6 settembre.

DOVE: il Centro Sportivo di Vignate in Via dello Sport

COSTI: Quota di iscrizione settimanale: 95 € + quota associativa 20€

Maggiori informazioni

https://www.asdginnasticavignatesport.it/vignate-summer-camp/

Via Galvani, 2 - Vignate (MI)

tel. 320/0624840

mail: asdginnasticavignatesport@gmail.com

https://www.asdginnasticavignatesport.it/vignate-summer-camp/
mailto:asdginnasticavignatesport@gmail.com


MILANO 

ABRAKADABRA 

Il Centro Di Lingue Abrakadabra: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo –
Milano/Lambrate propone corsi di lingua per bambini dai 3 a 12 anni in zona
Lambrate e utilizza un metodo vincente applicato con successo da oltre 15 anni in
Germania! ABRAKADABRA Lingue per Bambini, con la sua sede principale a Berlino,
intende dare un contributo concreto alle prospettive professionali dei bambini, in una
società multiculturale e in un mondo globalizzato, dove la conoscenza di almeno una
lingua straniera sta diventando praticamente indispensabile. Attraverso il metodo i
bambini acquisiscono, già in età prescolare, un atteggiamento positivo nei confronti
della seconda lingua, in un ambiente sereno, senza stress e fatica, perché
l’insegnamento si basa esclusivamente sul gioco.

Se state cercando per i vostri bambini un camp con delle SUMMER LESSONS in
inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, portoghese e italiano per stranieri allora
il nuovissimo centro a Lambrate fa al caso vostro.

ATTIVITA': Giochi e attività ludiche in lingua straniera a scelta tra inglese, francese,
spagnolo, tedesco, cinese, portoghese e italiano per stranieri. Questi laboratori
linguistici tratteranno vari argomenti diversi ogni settimana, in modo tale che, chi
partecipa per più settimane, avrà la possibilità di variare il vocabolario.

QUANDO: dal 10 giugno al 26 luglio 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e/o
dalle 14 alle 17.

ETÀ: dai 3 ai 12 anni.

COSTO: 90 € a settimana per chi partecipa solo la mattina o solo il pomeriggio - 150 €
a settimana per chi partecipa la mattina e il pomeriggio. La pausa pranzo non è presa
in carico nel summer camp lessons.

Minimo: 5 bambini e Massimo: 8 bambini

CONTATTI

Abrakadabra - Via Carlo Bertolazzi . Milano

Tel. 333 723 3248

mail: milanolambrate@abrakadabra-kids.it

Sito : http://www.abrakadabra-kids.it/milanolambrate/

mailto:milanolambrate@abrakadabra-kids.it
http://www.abrakadabra-kids.it/milanolambrate/


KIDS&US E ASILO NEL BOSCO

ATTIVITA’: Kids&Us, scuola di inglese per bambini di Milano Buenos Aires ha in
programma qualcosa di molto speciale per quest’estate con ben 2 differenti proposte
per l'estate 2019

SUMMER CAMP INGLESE E NATURA: English&Fun by Kids&Us in collaborazione con
Asilo Nel Bosco presso Cascina Sant’Ambrogio – Milano presenta uno speciale
Summer Camp Inglese e Natura.

ATTIVITA’: Gli English&Fun sono SUMMER CAMP settimanali durante i quali i vostri
bambini vivranno nuove ed entusiasmanti avventure unendo l’apprendimento
dell’inglese ad attività ludiche ed educative. Attività in inglese: attività psicomotorie,
l’ora del racconto durante la quale verranno narrati e messi in scena vari racconti,
laboratori esperienziali di didattica in natura, laboratori di teatro, canzoni a tema,
libro di classe (Fun Book Oltre all’Inglese, il progetto Naturiamo: lo spazio esterno
come aula didattica privilegiata, l’esperienza diretta come principio cardine della
didattica, l’importanza delle emozioni e di sapersi relazionare con l’altro e con
l’ambiente che ci circonda, il gioco come veicolo didattico privilegiato.

ETA’: per i bambini da 3 a 11 anni, suddivisi in base alle fasce di età (da 3 a 4 anni, da 5
a 6 anni e da 7 a 11 anni) in gruppi composti da un massimo 10 partecipanti per ogni
insegnante. Ore 9 – 16,45.

DOVE: Cascina Sant’Ambrogio Via Cavriana 38 – Milano

DATE E TEMI

17 – 21 giugno – Swap

24 – 28 giugno – Treasure Hunters

1 – 5 luglio – Monsters

8 – 12 luglio – Mountain Adventures

A richiesta è disponibile un servizio navetta.



KIDS&US FUN WEEK 

ATTIVITA’: I centri estivi KIDS& US presso la scuola sono settimane tematiche
caratterizzate da una full-immersion linguistica per bambini da 3 a 10 anni. Le Fun
Weeks sono ricche di attività uniche per continuare a imparare l’inglese in un contesto
super divertente: giochi, balli, rappresentazioni teatrali e laboratori sono solo alcune
delle attività che in programma! Ogni settimana un tema differente. La metodologia
di Kids&Us si basa sul processo di naturale acquisizione del linguaggio materno, il
quale avviene secondo un ordine prestabilito e spontaneo. Per questa ragione, i centri
sfruttano e ottimizzano i meccanismi che si attivano durante i primi anni di vita,
accompagnando bambini e adolescenti in un percorso esclusivo e dinamico.

QUANDO: Orario: dalle 9.00 alle 13.00

• Settimana dal 17 al 21 Giugno: SWAMP

• Settimana dal 24 al 28 Giugno: TREASURE HUNTERS

• Settimana dall’1 al 5 Luglio: MONSTERS

• Settimana dall’8 al 12 Luglio: MOUNTAIN ADVENTURES

• Settimana dal 2 al 6 Settembre: SWEETS

ISCRIZIONI E CONTATTI

Kids&Us Galleria Buenos Aires 15 Milano

e-mail: milano.buenosaires@kidsandus.it

numero di telefono: 3453853119

sito web: www.kidsandus.it

mailto:milano.buenosaires@kidsandus.it
http://www.kidsandus.it/


OPEN MINDS ENGLISH SUMMER CAMP

ATTIVITA’: La prossima estate il Centro Estivo in Inglese si fa in Cascina … e alle porte
di Milano! L’ innovativa proposta è di Open Minds che per i suoi Summer Camp in
inglese punta sulla natura Il “Summer Camp” ha come obiettivo quello di far vivere ai
partecipanti del Centro Estivo la “vita all’aria aperta” coadiuvata però dall’ utilizzo
delle più innovative tecniche di insegnamento della lingua inglese. Ogni giorno i
ragazzi turnano 4 attività in inglese gestite da madrelingua specializzato in un’
attività. Classicamente le attività possono essere di tipo teatrale o musicale, di tipo
sportivo, oppure giochi linguistici come giochi di società nei quali ai bambini è
richiesto di dare risposte in inglese (giochi di squadra, giochi di ruolo). Verranno
proposte ai bambini e ragazze anche attività extra (facoltative) come cucina e orto
didattico. Pranzo nel ristorante didattico. Per i bambini del Camp di Cascina
Biblioteca ogni giorno le attività spazieranno dallo sport ai tornei in inglese, dai
laboratorio di cucina all’ orto didattico, dal drama lab a tema Harry Potter ai giochi
comunicativi in english !

QUANDO: dal 10 al 21 di Giugno (dal lunedì al venerdì)

DOVE: nel verde di Cascina Biblioteca in via Casoria a Milano (zona Lambrate)

ETA’: Il campo estivo è aperto ai bambini della scuola primaria e media (dai 6 ai 12
anni)

COSTO: 170 Euro (esclusi i pasti e la navetta). Un servizio navetta è fornito da Piazza
Piola (70 Euro/settimana). Previsti sconti per fratelli e per più settimane di frequenze.

CONTATTI:

claudia@open-minds.it

www.open-minds.it

telefono: 02.671658091

Open Minds organizza altri summer camp a:

Milano Via Elsa Morante: 10-21 Giugno 2019

Milano Via dei Narcisi, 2: dal 10 giugno al 12 luglio

mailto:claudia@open-minds.it
http://www.open-minds.it/


CORMANO - GIUSSANO - VITTUONE

SPORT ACTIVE CAMPUS

ATTIVITA’: Per tutta l’Estate, fino alla riapertura delle Scuole, “COLOR CAMP”,
campus multi-sportivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, è organizzato da SPORT
ACTIVE SRL – Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta CONI – all’interno dei
propri centri sportivi in gestione. all’insegna del claim “libera l’energia e dai colore alla
tue estate”, è un momento di gioco, sport, socializzazione e divertimento per tutti
quei giovanissimi che, durante le vacanze estive, hanno il bisogno ed il desiderio di
muoversi, star bene e crescere insieme ai propri coetanei all'aria aperta. Giochi ed
attività ludico-sportive in piscina, laboratori creativi, iniziative tematiche e tanto altro
rientrano nel format esclusivo “ACTIVE CAMP”, ideato e creato da SPORT ACTIVE e
che, da diversi anni, viene proposto alle famiglie non solo nel periodo estiva bensì
ogni volta che le Scuole sono chiuse.

QUANDO: dal 10 giugno per tutta l’estate

ETA’: dai 3 ai 15 anni

Brochure e moduli di iscrizione: https://www.sportactive.it/active-camp

Info e prenotazioni presso le reception:

Sport Active Cormano – Via Leopardi 2 – Tel. 02-91471464 – cormano@sportactive.it

Sport Active Giussano – Via Conciliazione 9  Tel. 0362-1707199 
giussano@sportactive.it

Sport Active Vittuone – Via Pertini – Tel. 02-39197113 – vittuone@sportactive.it

https://www.sportactive.it/active-camp
mailto:cormano@sportactive.it
mailto:giussano@sportactive.it
mailto:vittuone@sportactive.it


TREVIGLIO 

FATTORIA DIDATTICA  CASCINA PEZZOLI SUMMER CAMP

ATTIVITA’: Alla Cascina Pezzoli, ogni giorno vedrà come protagonista delle esperienze
svariate proposte di laboratori e delle varie curiosità da “studiare”: un cereale, uno
degli animali della fattoria o un elemento naturale fonte di interesse per i bambini,
sempre legato all’ ambiente rurale. Il CONTATTO CON GLI ANIMALI sarà diretto e
quotidiano: ogni giorno i bambini si prenderanno cura dei simpatici amici animali e
del verde della fattoria assumendo un compito che varierà nell’arco della settimana
responsabilizzandoli nelle operazioni di nutrimento, abbeveraggio, pulizia degli spazi,
accudimento. Il giovedì sarà dedicato al cavallo e ci sarà la possibilità di effettuare il
BATTESIMO DELLA SELLA. Uno SPAZIO COMPITI verrà ritagliato ogni giorno nel
primo pomeriggio, a seconda dei bisogni di ciascuna famiglia. I bambini non
interessati, potranno intrattenersi nelle piscine di mais e di fieno o in un momento di
gioco libero, a scelta, sempre sotto lo stretto controllo dello staff, composto da
personale esperto in didattica. Il rapporto personale/numero dei bambini varia a
seconda dell’età dei bambini stessi (da 4 a 13 anni) a seconda dell’autonomia del
gruppo (i piccoli necessitano di maggiore assistenza…); essendo sempre compresenti
almeno due responsabili, sarà possibile organizzare sottogruppi per fasce d’età o per
affinità fra i bambini.

Info e prenotazioni

Fattoria didattica Cascina Pezzoli

Via Milano 69/D,

Cascina Poldi Pezzoli -Treviglio (BG)

Sito: http://cascinapezzoli.blogspot.com

mail: dario.barbeno@gmail.com

cell.3394240564 o 3394145515

http://cascinapezzoli.blogspot.com/
mailto:dario.barbeno@gmail.com


SUMMER CAMP FUORI CITTA’:  KIDS SPORT WEEK 

MALASPINA SPORT WEEK

SPORT WEEK ad Andalo e Molveno con il Malaspina Sport Team. Nella cornice delle
Dolomiti del Brenta, dal 23 al 29 giugno, i bambini ed i ragazzi dai 6 ai 14 anni sono
invitati dal Malaspina sport team a vivere una settimana nel verde tra mille diverse
attività sportive. Il club hotel Costaverde, una funzionale struttura a tre stelle di
Andalo, è la location di appoggio durante la permanenza in montagna. Durante la
giornata i bambini ed i ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline sportive
presso palazzetti dello sport, piscine coperte e scoperte e campi da basket, calcio,
volley e minigolf. La quota di partecipazione di 510 euro comprende viaggio di andata
e ritorno in pulman, trattamento di pensione completa, utilizzo delle strutture
sportive, assicurazione ed un regalo di ricordo. Sulla quota del secondo fratello è
previsto uno sconto. E' possibile effettuare la prenotazione compilando la
documentazione richiesta presente sul sito ed inviando una caparra agli
organizzatori, anche tramite bonifico bancario. Una proposta interessante per vivere
la natura in maniera giocosa e sportiva !

BASKET CAMP e non solo in Valle d'Aosta Gressoney dal 30 giugno al 6 luglio 2019
per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Malaspina sport team è anche in questo caso la società
che si occupa dell'organizzazione. L'iniziativa è rivolta agli amanti della pallacanestro
e prevede un'intera settimana in Valle d'Aosta finalizzata al miglioramento delle
capacità atletiche e cestistiche. Uno staff qualificato è a disposizione dei ragazzi per
seguirli in questo percorso sportivo. L'hotel Flora Alpina è la struttura che offre
accoglienza ai giovani cestisti. Durante la giornata le attività sportive sono presenti
tanto al mattino quanto al pomeriggio intervallate dalle pause per i pasti. La quota di
partecipazione è di 510 euro e comprende i trasporti, la mezza pensione, l'utilizzo
delle strutture sportive, l'assicurazione ed un regalo. Per prenotare è necessario
versare una caparra, compilando anche la modulistica richiesta. Una cornice verde
perfetta per dedicarsi allo sport preferito...

Contatti:

http://malaspinasport.team/info-andalo/

mail: malaspina.sport@gmail.com

cell. 335-7816994; 347-7918546

http://malaspinasport.team/info-andalo/
mailto:malaspina.sport@gmail.com


CERVINIA SUMMER CAMP

L’associazione 360 organizza 360 CERVINIA SUMMER CAMP 2019: 7 giorni di sport,
arte, musica, giornalismo. Dopo anni di esperienza in summer camp, vacanze
organizzate per ragazzi e gruppi, city camp e grazie alla collaborazione tra realtà
diverse accomunate dalla stessa passione per la bellezza, la natura e lo sport, nasce la
prima edizione del 360 Summer Camp 2019 in montagna! Un sogno che diventa
realtà…I ragazzi potranno vivere avventure sportive, escursioni in montagna con le
guide alpine di Cervinia e laboratori espressivi. Divertenti giochi a tema, tornei
sportivi, momenti di relax daranno poi vita alle giornate. Una vacanza unica e
divertente, immersi nella natura con le sue meraviglie, dove mettere in gioco le
proprie passioni e provare nuove attività guidati da uno staff competente e con
grande esperienza educativa.

ATTIVITA': ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE con guida su percorsi divertenti, sicuri e
avventurosi.

MULTISPORT: alla scoperta di Ultimate frisbee, rugby, pallavolo, calcio, tennis.

ARRAMPICATA SPORTIVA su pareti artificiali e di roccia con istruttori qualificati.
Scopri di più

ESCURSIONI IN MONTAGNA con le migliori guide alpine di Cervinia e il nostro staff
all’insegna della scoperta, del divertimento e della sicurezza.

LABORATORI A SCELTA TRA:

MUSICA: esperienze canore e strumentali con il maestro MICHAEL ALBERGA,
diplomato in conservatorio in chitarra, insegnante di italiano e musica in scuola
media, e direttore della scuola Music 4Edu.

ARTE: creazioni artistiche e fotografiche con la fotografa VERA REGALIA, insegnante
di italiano in scuola media, con esperienza e passione a 360° e ANDREA BONALUME,
insegnante di arte e immagine nella scuola media.

REPORT GIORNALISTICO: il giornale web guidati da MARIARITA ORTOLANI,
docente di italiano in scuole medie, e altri ospiti.



SPECIAL EVENTS E ALTRE ATTIVITÀ

Momenti di gioco, di relax, di sfide a squadre saranno il “sale” delle giornate. Sfida di
cucina a squadre con Chef che coordinano i team. Divertenti giochi a tema a squadre
con premiazione finale per il Best Team. Serate musicali e scherzose in compagnia.
Cinema sport: proiezione dei migliori film sportivi/escursionistici Un evento speciale
poi coinvolgerà le squadre per una mezza giornata della settimana.

ETA': Il 360 Summer camp di Antey è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze da 8 anni
compiuti (terza elementare) ai 14 anni. Si valutano richieste anche fino a 16 anni. I
ragazzi durante le attività sportive e di laboratorio saranno divisi in gruppi tenendo
conto di due fasce: 8-10 anni e 11-14 anni. Potrebbe essere aggiunta una terza fascia
13-16 anni in base alle iscrizioni.

TIPOLOGIE:

JUNIOR CAMP attività dedicate ai bambini

l’ALL STARS attività dedicate ai grandi

ALLOGGIO

“La Gran Becca A”, situata nel Comune di Antey St. Andrè a 1.080 mt. s.l.m. – Val
D’Aosta: un fabbricato plurifamiliare tipico Valdostano in pietra e legno nel centro del
paese, in bellissima posizione soleggiata, con ampi spazi esterni a nostra disposizione
in cui trascorrere il tempo libero tra le attività. Arredamento curato in stile rustico
Valdostano. Alloggio in splendidi appartamenti con stanze da 2/3/4 letti, servizi
privati, ampie sale soggiorno dove condividere giochi, chiacchierate, momenti di
svago. Il ristorante adiacente alla struttura è il Ristorante-Pizzeria “La marmotta”.
Pensione Completa.

COSTO: 500€*

SOLO CAMP: è possibile frequentare il camp anche senza dormire in albergo per chi
si trova in località limitrofe ad Antey: costo della settimana comprensivo di tutte le
attività:

COSTO: 230€**

Riduzioni per i fratelli.

Scrivere a 360campcervinia@gmail.com

INFO E CONTATTI

360°[Sport and Nature] ASD

via G. Deledda 4 Bresso (MI)

tel. 3931905119

Mail: 360sportandnature@gmail.com

Sito: www.360sportandnature.com

mailto:360campcervinia@gmail.com
mailto:360sportandnature@gmail.com
http://www.360sportandnature.com/

