
Benvenuti!!!!!



Un progetto di:

Cari insegnanti e rappresentanti di classe, tempo di proporre e organizzare la gita 
scolastica per nido, scuola dell’infanzia, primaria o secondaria ?  

Cari mamme e papa, voglia di una gita fuori porta o di un’attività in città pensata 
proprio per genitori e figli insieme?

Abbiamo raccolto in questa guida tante proposte per classi e per famiglie, a 
Milano o nei dintorni. Così ci si apre la testa e ci si diverte senza fare troppa 
strada. Quali criteri abbiamo usato per selezionare le proposte?

Realtà familyfriendly: cascine, musei, teatri, centri 
sportivi citati in questa guida sono stati premiati col 
bollino blu di Radiomamma x l’accoglienza e 
l’attenzione alle famiglie 

Gite culturali (musei, teatri, educazione, lingue…); 
Gite sportive (team building, orienteering, piscine…;
Gite naturali (cascine, scuderie, aziende agricole…).

Un progetto di:

Dove andiamo 
in gita? 

Un progetto di:
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https://it.pearson.com/edulab


Un progetto di:

Ad Artem

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Una guida speciale x musei e mostre

Visite guidate e visite laboratorio per classi di max 25 bambini 
presso: Castello Sforzesco, Palazzo Reale, Museo del Novecento, 
Pinacoteca Ambrosiana, Sala del re, Duomo, Basilica di 
Sant'Ambrogio, San Maurizio al Monastero Maggiore. Anche visite 
guidate in lingua/ Progetto CLIL. 

Possibilità 
pasti:

Da 3 a 18 anni, dalla materna alla secondaria di II grado

Al Castello Sforzesco e vicino a molti dei posti è possibile fare un pic 
nic libero

Offerta per 
le famiglie:

Visite guidate e visite laboratorio a musei e mostre per famiglie 
con bambini dai 4-5 anni in su: Castello Sforzesco, Palazzo Reale, 
Sala del Re, Museo del Novecento, Pinacoteca Ambrosiana, Cenacolo 
Vinciano, Basilica di San Lorenzo, Mudec. Novità 2019: worlab al 
Museo del Novecento. Una full immersion di mezza giornata nella 
street art, nel fumetto o nella fotografia per ragazzi e adulti insieme.

Ci arrivi: Metro. E per l’anno delle celebrazioni di Leonardo Ad Artem e Trenord 
propongono un’offerta per le scuole: visita guidata + treno (fino a 
Cadorna) a tariffe speciali per le classi

02.6597728, info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/ad-artem

Info:

GITE CULTURALI

mailto:info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem


Un progetto di:

Cuoremilano
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Associazione culturale con percorsi interattivi in città

Percorsi in giornata nella cultura, nell'arte e nella storia di Milano.
Gli studenti della scuola primaria e secondaria sono accompagnati in 
momenti di approfondimento focalizzando l’attenzione su alcuni 
aspetti specifici nei diversi ambiti didattici. Visita + laboratorio. Un 
percorso di visita per conoscere l'arte e la storia di Milano unita ad un 
laboratorio dove, ispirati da quanto appena visto, gli studenti si 
mettono alla prova con tecniche creative antiche e moderne.

Possibilità 
pasti:

Da 6 ai 18 anni, dalla primaria alla secondaria di II grado

Metro Cadorna/ linea 16Ci arrivi:

Via Nirone 19 
336444448 0280886230 info@cuoremilano.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/cuoremilano

Info:

Pic nic in zona Basilica di Santambrogio, o nella piazza di Santa 
Maria delle Grazie ammirando la bellezze delle due chiese!

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cuoremilano
mailto:info@cuoremilano.org


Un progetto di:

Fondazione Stelline
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Centro culturale con mostre, concerti ed eventi

Visite guidate e visite laboratorio per le classi alle mostre 
organizzate alla Fondazione Stelline durante l’anno.

Possibilità 
pasti:

Da 3 a 14 anni, dalla materna alla secondaria di I grado

Caffetteria interna. Possibilità pic nic al Parco Sempione. 

Offerta per 
le famiglie:

Ci sono i concerti estivi all’aperto, le visite alle mostre con tutor 
dedicati e laboratori e il bookshop con un’area per i piccoli lettori, 
mantenendo il focus su editoria alternativa, di ricerca nazionale ed 
internazionale. E poi ci sono i servizi per famiglie: fasciatoio nei bagni 
e possibilità di allattare e scaldare biberon. Sconto sui biglietti con 
Radiomamma card

Ci arrivi: Metro Conciliazione e S.Ambrogio
Treno: FNM Stazione Cadorna
Tram: 16 – 19; Autobus: 50 - 58 - 67 - 94

corso Magenta, 61 0245462.411 fondazione@stelline.it
mostre@stelline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/ad-artem

Info:

GITE CULTURALI

tel:0245462.411
mailto:fondazione@stelline.it
mailto:mostre@stelline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem


Un progetto di:

LaVerdi

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Teatro per scoprire e fare musica

Lezioni concerto: la musica protagonista e spunto per riflessioni 
multidisciplinari (musica e arte, storia, letteratura e poesia etc.). Da 
ottobre a maggio. Dall’ultimo anno della materna alla secondaria di II 
grado. Progetto infanzia: per incentivare l’arte dell’ascolto anche nei 
più piccoli. I professori d’orchestra vanno presso gli Istituti. Dal nido 
alla primaria. Calendario di prove generali aperte e Musica per la 
maturità: incontri sul legame tra musica e il contesto storico-culturale 
in cui è stata composta. Ultimo anno delle superiori

Possibilità 
pasti:

Dal nido alla secondaria di I grado

Puoi fare un pic nic al Parco della Resistenza

Offerta per 
le famiglie:

Crescendo in Musica: i concerti del sabato pomeriggio per le 
famiglie. Una stagione di 8 concerti da ottobre a maggio dove sei 
accompagnato nell’ascolto dei più celebri brani del repertorio 
sinfonico da attori e messe in scena. Dai 4 anni in su. Biglietti scontati 
con Radiomamma card. Musica da Cameretta allo spazio M.A.C. la 
domenica mattina, spettacoli senza palco né ostacoli tra orchestra e 
pubblico (3/7 anni) 

Ci arrivi: Tram (3, 9, 10 e 15); Autobus (59, 90 e 91)

Largo Gustav Mahler 
scuole educational@laverdi.org 0283389311
famiglie 0283389.401 marketing@laverdi.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/laverdi

Info:

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/laverdi
mailto:educational@laverdi.org
mailto:marketing@laverdi.org
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https://www.schoolandvacation.it/


Un progetto di:

Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Museo con visite guidate e laboratori interattivi

Percorsi di visita alle esposizioni, attività nei laboratori interattivi, 
attività sperimentali nei temporary i.lab, iniziative Fuori Museo (gli 
animatori arrivano direttamente nelle classi con kit educativi per 
coinvolgere gli studenti), percorsi Scienzabile (dedicati a ragazzi con 
disabilità cognitiva). 

Possibilità 
pasti:

Dai 3 ai 18 anni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado

È a disposizione un'area snack con distributori automatici di cibi e 
bevande. Pranzo al sacco nell'area picnic al chiuso oppure all'aperto 
nei chiostri o nei giardini.

Offerta per 
le famiglie:

Nei weekend, nei giorni festivi e nei periodi di vacanze percorsi nei 
laboratori interattivi, visite guidate, performance e spettacoli 
teatrali interattivi per bambini e adulti dai tre anni in su. 

Ci arrivi: Metro S. Agostino e Cadorna

via San Vittore 21 
02485551 prenotazioni@museoscienza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/museo-nazionale-scienza-e-tecnologia

Info:

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/museo-nazionale-scienza-e-tecnologia
mailto:prenotazioni@museoscienza.it


Un progetto di:

Pearson- EduLab
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Spazio corsi e laboratori per le scuole

Corsi con date, orari e prezzi personalizzabili in base alle esigenze 
della scuola o del docente. Tre grandi temi: Innovazione didattica, 
per sperimentare metodologie innovative, come il coding e la classe 
capovolta; Making, per valorizzare le competenze e l’inclusione con 
corsi in cui la parola d’ordine è solo una: fare; e Cultura digitale, per 
prendere consapevolezza con il digitale, la cittadinanza e per capire 
come gestire il cambiamento.

Tutti i gradi di scuola, con attività differenziate a seconda del 
livello
• Robotica – imparare con e.Do, il braccio robotico (in

collaborazione con COMAU)
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
• Coding - Un’emozionante gara di volo tra droni: il pilota sei tu e le

tue abilità di coding!
• Stampa 3D - Dai forma alla tua idea: realizza il tuo progetto con

la stampante 3D
Scuola Secondaria di I Grado
• Sito web Nuovi blogger crescono: come si costruisce un sito web?

Possibilità 
pasti:

Da6 ai 18 anni, dalla primaria alla secondaria di II grado

Possibilità di prenotare in pizzerie e ristoranti in zona. Parco nella 
vicinanze: Largo Marinai d’Italia per un pranzo al sacco.

; 

GITE CULTURALI



Un progetto di:

Pearson- EduLab
Ci arrivi: Passante - fermata Vittoria; Bus 92

; 

Via Arconati 1 
0274823366 corsi.edulab@pearson.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/pearson-edulab

Info:

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pearson-edulab
mailto:corsi.edulab@pearson.com


Un progetto di:

School and Vacation

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Agenzia per vacanze studio e anno studio all’estero

Stage linguistici per le classi che durante l'anno scolastico vogliono 
passare un periodo all'estero per approfondire una lingua straniera. 
Possibilità in Irlanda, Inghilterra, Malta, Spagna e Germania
Alternanza Scuola Lavoro all’estero (in Inghilterra e Irlanda). Il 
progetto prevede percorsi formativi e lavorativi per gli studenti

Scuola secondaria di I e II grado; famiglie tutte le età

Offerta per 
le famiglie:

Vacanze studio all’estero per genitori e figli insieme. Sono 
soggiorni che abbinano la vacanza della famiglia a corsi di inglese in 
scuole internazionali per tutti i membri della famiglia o per alcuni. In 
Inghilterra, Malta e Irlanda

Via Larga 11 
02433533 WhatsApp è +39 375/5271312
vacanzestudio@schoolandvacation.it  hs@schoolandvacation.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/school-and-vacation

Info:

GITE CULTURALI

mailto:vacanzestudio@schoolandvacation.it
mailto:hs@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/school-and-vacation
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/school-and-vacation


Un progetto di:

Silvia Bertoldo
Cosa è:

Età:

Guida per visite familyfriendly alla città

Possibilità 
pasti:

Da 0 anni

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

A seconda della passeggiata pic nic o bar in zona

Partenze tour vicino a metropolitana

3498709456 silviaberty@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/silvia-bertoldo

Visite guidate per famiglie a Milano: racconti teatralizzati, storie a 
puntate, passeggiate raccontate. Al Cimitero Monumentale, tra il 
Castello Sforzesco e il Parco Sempione, City Life… Le "passeggiate 
raccontate vengono adattate a seconda della tipologia, l'età e la 
voglia di ascoltare o scatenarsi dei partecipanti. Percorsi 
rigorosamente percorribili da passeggini, biciclettine, monopattini e 
donne incinte o con fascia o marsupio. Tempistiche molto elastiche, 
che prevedono le pause per merende/poppate/pipì/cambi pannolino 
e le location giuste per "questi compiti".

GITE CULTURALI

mailto:silviaberty@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/silvia-bertoldo


Un progetto di:

Teatro alla Scala 
Museo Teatrale alla Scala

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Teatro e Museo per classi e famiglie

“Grandi Opere per piccoli”: al Teatro alla Scala i grandi titoli del 
repertorio operistico in versioni ridotte e appositamente pensate per il 
pubblico più giovane. Spettacoli (opere e concerti) per le scuole 
durante l'anno. Al Museo Teatrale alla Scala percorsi didattici che 
coinvolga direttamente i bambini, facendo loro sperimentare 
l’emozione di cantare in coro un’aria d’opera. I laboratori
didattici “Cantiamo alla Scala”, portano i bambini alla scoperta 

dell’opera in cartellone durante l'anno per Grandi Opere per piccoli. I 
laboratori durano 90 minuti negli spazi del Ridotto delle Gallerie del 
Teatro alla Scala.
Per le scuole anche visite guidate al Teatro alla Scala

Possibilità 
pasti:

Scuole: Dai 6 ai 10 anni, per la scuola primaria. Famiglie: tutte le età

Offerta per 
le famiglie:

“Grandi Opere per piccoli”: al Teatro alla Scala i grandi titoli del 
repertorio operistico in versioni ridotte e appositamente pensate per il 
pubblico più giovane. Spettacoli (opere e concerti) per le scuole 
durante l'anno (under 18 pagano 1 euro). Al Museo Teatrale alla 
Scala per le famiglie laboratori dedicati: Musica, recitazione, trucco, 
arte, voce e danza. Brilla Museo (il museo si svela ai piccolissimi 4-5 
anni); Buongiorno Museo (per esplorare il Teatro e la Musica 6-10 
anni); Torneo al Museo (un torneo equestre al Teatro alla Scala 6-10 
anni)

Ci arrivi: Metro Duomo

Piazza della Scala
ipiccoliallopera@fondazionelascala.it, museoscala@tosc.it

Info:

Bar della zona

GITE CULTURALI

mailto:ipiccoliallopera@fondazionelascala.it
mailto:museoscala@tosc.it


Un progetto di:

Teatro Delfino
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Cinema, teatro e luogo di concerti

Percorsi ad hoc durante le mattine in orario scolastico con 
proposte adatte alle scuole materne, elementari e medie con una 
serie di film, conferenze e spettacoli teatrali.

Possibilità 
pasti:

Dai 3 ai 14 anni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado

Offerta per 
le famiglie:

Film di animazione e teatro per ragazzi un paio di weekend al 
mese durante la stagione autunno-invernale: divertenti spettacoli 
teatrali dal vivo (generalmente il sabato) e film di animazione usciti da 
poco dalla prima visione (la domenica).

Ci arrivi: Tram 27 e 12

Piazza P. Carnelli 
info@cinemateatrodelfino.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cinema-
teatro-delfino

Info:

C’è un parchetto di fianco al Teatro, dove si può mangiare il pranzo al 
sacco o fare merenda. Durante spettacoli del weekend è aperto il bar 
interno

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cinema-teatro-delfino
mailto:info@cinemateatrodelfino.it


Un progetto di:

Teatro Franco Parenti

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Teatro con spettacoli e laboratori

Formazione per le scuole medie inferiori e superiori con percorsi 
teatrali strutturati e pensati per le diverse classi. Spettacoli con 
matinée scolastiche e repliche dedicate

Possibilità 
pasti:

Dai 3 ai 18 anni, per le scuole dalla secondaria di I grado alla 
secondaria di II grado

Bar interno. Nella zona diversi locali dove puoi prenotare per interi 
gruppi. Piccola area giochi in Viale Lazio per pranzo/ merenda al 
sacco (ci sono anche i tavoli e le panchine)

Offerta per 
le famiglie:

Piccoli Parenti: spettacoli teatrali per famiglie; corsi teatrali e 
laboratori per bambini e genitori

Ci arrivi: Metro Porta Romana

Piazza P. Carnelli 
info@cinemateatrodelfino.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/cinema-teatro-delfino

Info:

GITE CULTURALI

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cinema-teatro-delfino
mailto:info@cinemateatrodelfino.it


Un progetto di:

Aspria Harbour Club
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Club sportivo in zona San Siro

Una giornata di sport: attività sportiva la mattina, pranzo "al sacco" 
all'interno della struttura, immersa in 7 ettari di parco e piscina il 
pomeriggio

Possibilità 
pasti:

Dai 3 anni in su, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado

Pranzo al sacco nel club

Ci arrivi:

Via Cascina Bellaria 19
02 45 28 61  info@harbourclub.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/aspria-harbour-club

Info:

Parcheggio interno

GITE SPORTIVE

mailto:info@harbourclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/aspria-harbour-club


Un progetto di:

Golf Club Carimate

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Golf Club con corsi

Per le famiglie esistono i pacchetti 10 ingressi per adulti 250 euro, 
125 euro per 5 ingressi;  10 ingressi bambini 100 euro , 50 euro 5 
ingressi. Compreso attrezzatura e palline. La scuola golf ha un format 
dedicato all’attività giovanile (6-18 anni), appositamente studiato in 
modo da rispettare le linee guida dettate dalla Federazione Italiana 
Golf. E per le famiglie socie del club nel weekend c’è servizio 
animazione per i bambini, mentre i genitori giocano. 

Possibilità 
pasti:

Dai 6 ai 18 anni. Dalle elementari alla secondaria di II grado

Bar e ristorante interni

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Via Airoldi, 2 Carimate (CO)
031790226  direttore@golfcarimate.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/golf-club-
carimate

Info:

Parcheggio interno

Imparare a giocare a golf durante l’ora di ginnastica. Le classi 
possono andare al golf club durante l’anno nell’ora di ginnastica, per 
un corso studiato appositamente. La scuola golf ha un format 
dedicato all’attività giovanile (6-18 anni), appositamente studiato in 
modo da rispettare le linee guida dettate dalla Federazione Italiana 
Golf. 

GITE SPORTIVE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/golf-club-carimate
mailto:direttore@golfcarimate.it
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https://www.centromedicounisalus.it/


Un progetto di:

Miele
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Piscina con vasca con acqua calda

Percorsi di nuoto e corsi di acquaticità per scuole e asili. Le 2 
piscine riscaldate (30 e 34 gradi) sono a disposizione delle 
scolaresche negli orari della mattina (10.00 – 12.00) e del primo 
pomeriggio (13.30 -15.30). Lo staff di istruttori qualificati segue i 
bambini in acqua offrendo un programma d’insegnamento specifico.

Possibilità 
pasti:

Da 0 anni. Dal nido alla primaria 

Area merenda: una zona attrezzata con un forno a microonde, 
seggioloni, tavolini e sedie basse per bambini.

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Via Porro Lambertenghi, 12 
0236515195  mielemilano@tiscali.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/miele

Info:

Metro Isola

Nel weekend su prenotazione nuoto libero in famiglia, per genitori 
e bambini insieme. Durante la settimana corsi di acquaticità 
neonatale e corsi per bambini e adulti. Ci sono due piscine: quella di 
10 metri riscaldata (34 gradi) per i più piccini e per i corsi di acquaticità 
neonatale e quella di 20 metri (30 gradi) per i corsi di nuoto dei più 
grandicelli.

GITE SPORTIVE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/miele
mailto:mielemilano@tiscali.it


Un progetto di:

Nexus Sport Academy

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Piscine con acqua calda

Percorsi di nuoto e corsi di acquaticità per scuole e asili. Le piscine 
riscaldate sono a disposizione delle scolaresche anche per gite, 
sempre su appuntamento. Possibilità nella sede di via Pietrasanta 
anche di ospitare campus estivi (con 300 metri quadrati di stanze a 
disposizione, oltre la piscina)

Possibilità 
pasti:

Da 0 anni. Dal nido alla primaria per le scuole

In via Pietrasanta un’accogliente sala “d’attesa" , con tavolini e 
seggioline. In via Tenca  c’è anche uno spazio dove puoi fermarti per 
la merenda, attrezzato con tavolini e seggioline a misura di 
bambino.

Ci arrivi:

Info:

Via Pietrasanta autobus 90 e 91; Via Tenca metro 2

Nexus Sport Academy Via Pietrasanta, 14 e Via Tenca 2 
Mario Vettosi, 338 5334919  sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/nexus-sport-academy-pietrasanta

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/nexus-sport-academy-tenca

GITE SPORTIVE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-tenca
mailto:sport@nexusacademy.it


Un progetto di:

Palauno
Cosa è:

Età:

Centro polisportivo in diverse zone di Milano

Possibilità 
pasti:

Famiglie

Saletta riservata per feste ed eventi. In ogni centro c’è un punto 
ristoro per merende

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Affitto campi calcio, calcetto, calcio a 7, beach volley,  beach 
tennis, pallavolo, basket, tennis.  

C.S. PALAUNO L. go Balestra, 5 (Lorenteggio Giambellino)
C.S. SANTAMBROGIO Via De Nicola, 3 (Famagosta Barona)
C.S. LOMBARDIA UNO Via Cilea, 116 (San Siro)
C.S. POZZO Via Pozzobonelli, 4 (Niguarda)
02 42 35 448 segreteria@palauno.it

Largo Balestra: autobus 51 e 14
Via De Nicola, 3: autobus 71
Via Cilea, 116: metro Molino Dorino
Via Pozzobonelli, 4: autobus 4

GITE SPORTIVE

mailto:segreteria@palauno.it


Un progetto di:

Centro Schuster
Cosa è:

Età:

Centro sportivo giovanile con campi sportivi 

Possibilità di affittare gli spazi ( sale da 40 o 150 posti, terrazze 
coperte da 60 posti, boschetto all'aperto di fianco a parco giochi) e i 
campi in sintetico all'aperto o coperto. Con istruttori per animazione 
su richiesta

Possibilità 
pasti:

Famiglie

Bar con possibilità pranzo solo su ordinazione (panini ecc…) 
Possibilità pic nic nel boschetto (o sulle terrazze) solo su prenotazione 
spazi

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Autobus 55, 175 e 925

Via Padre Lodovico Morell 2 
0226414808 centroschuster@centroschuster.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/centro-schuster

GITE SPORTIVE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-schuster
mailto:centroschuster@centroschuster.it


Un progetto di:

Sportiva La Salle ASD
Cosa è:

Età:

Associazione sportiva

Possibilità 
pasti:

Famiglie

Spazio feste esterno riservato

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Metro Cimiano

Puoi affittare campi da Tennis e Calcetto per organizzare partite 
tra amici. E puoi organizzare la tua festa, riservando lo spazio feste 
esterno con varie formule personalizzabili, addirittura si possono 
organizzare feste di compleanno con partita di calcetto

Via Padre Placido Riccardi 28
3935039480  lasalleAsd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/sportiva-la-salle-asd

GITE SPORTIVE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/sportiva-la-salle-asd
mailto:lasalleAsd@gmail.com


Un progetto di:

Treeexperience
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Parco avventura dentro Milano

Mezza giornata o una giornata intera nel parco avventura di 
Corvetto, immerso nel Parco sud, con percorsi che vanno da 1 
metro ai 10 metri. Da marzo a novembre incluso attività di Team 
building, programmi ludico-didattici come uso della bussola, storia 
del parco sud… Le attività sono personalizzabili in base all’età dei 
bambini e alle esigenze didattiche.  Sono percorsi che mirano a 
insegnare alle classi la concentrazione, il contare su se stessi e gli altri 
e la soddisfazione di mettersi alla prova. 

Possibilità 
pasti:

Da 3 a 18 anni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado

Punto ristoro e possibilità di pic nic

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Metro Corvetto

Giornate nel verde in città. Un parco avventura per tutta la 
famiglia, con alberi alti (il più possibile) dove, imbragati, si passa da 
una pianta all’altra grazie a piattaforme sospese, cavi d'acciaio, ponti 
tibetani, carrucole, corde e scale. Gli istruttori ti consigliano su quale 
percorso cimentarti a seconda della tua altezza, della tua età e del 
tuo amore per l’altitudine…Qui trovi percorsi che vanno da 1 metro 
(per i bimbi dai 3 anni) ai 10 metri di altezza. Se sei alto: da 160 cm in 
su.

Via Fabio Massimo
366.9007191 milano@treeexperience.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/treeexperience

GITE SPORTIVE

mailto:milano@treeexperience.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/treeexperience


Un progetto di:

Virgin Active Milano

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Palestre per scuole e famiglie
Al Virgin Kennedy: Active School Recreation: giornate oppure singole 
attività. Un’ora di giochi in acqua nella vasca baby (temperatura 
dell’acqua di 32°C) con istruttori e animatori specializzati. ampi 
spogliatoi dedicati esclusivamente alla classe. Giornate intere: 
percorsi sportivi e giochi di gruppo, gioco libero, giochi in piscina 
(dalle 9.30 alle 16.30); Al Virgin Maciachini: “Un giorno di Sport”. Una 
gita con attività sportive, musica e divertimento (dalla materna alle 
medie, dalle 9 alle 17); Al Virgin Vittorio Emanuele: ciclo di lezioni di 
acquaticità (15/30 lezioni) dai 3 ai 3 anni

Possibilità 
pasti:

Dal nido alla secondaria di I grado

Per le scuole: pranzo al sacco, merenda offerta per giornate intere

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Al Virgin Corsico, Kennedy e Maciachini ci sono fasce orarie e giorni 
con possibilità di fare giochi in acqua per tutta la famiglia nella vasca 
baby. Al Virgin Milanofiori c’è Active Family: Un ingresso OMAGGIO 
adulti+junior con accesso a tutte le aree del club: gym floor e sale 
corsi, piscina e area benessere.  Utilizzo per 2 ore e mezza dell'area 
kidsville con attività motoria in palinsesto. Utilizzo degli spogliatoi 
junior e della piscina liberamente.

Maciachini: metro Maciachini
Kennedy : autobus 40
Vittorio Emanuele: metro Duomo/San Babila
Milanofiori: metro Assago

GITE SPORTIVE



Un progetto di:

Virgin Active Milano

Info: Maciachini: Via Imbonati 24/A m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/virgin-active-milano-maciachini

Kennedy: Viale Alcide De Gasperi, 2 d.moscardin@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/virgin-active-milano-kennedy

Vittorio Emanuele: Largo Corsia dei Servi 11 v.dellatorre@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/virgin-active-milano-vittorio-emanuele

Milanofiori Viale MilanoFiori Assago m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/virgin-active-milanofiori

GITE SPORTIVE

mailto:m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini
mailto:d.moscardin@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy
mailto:v.dellatorre@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-vittorio-emanuele
mailto:m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milanofiori
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Un progetto di:

Casa del Gelato
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Gelateria con grande parco con attrazioni

Una giornata in un parco di 13mila metri quadrati. E’ una gelateria 
(gelato artigianale), pizzeria, griglieria, tavola fredda, pizzeria e 
caffetteria.  Il parco è studiato per I bambini, con attrezzature 
uniche: la casa sull’albero, Il Villaggio degli gnomi, Il labirinto degli  
specchi

Possibilità 
pasti:

Dal nido alla primaria, dai 2 anni

Si mangia all’aperto o sotto la vela o la pergola bio climatica. C'è una 
sala interna di 70 posti riscaldata e con aria condizionata.

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Giornate nel verde in città, in un parco di 13mila metri quadrati. E’ 
una gelateria (gelato artigianale), pizzeria, griglieria, tavola fredda, 
pizzeria e caffetteria.  Il parco è studiato per I bambini, con 
attrezzature uniche: la casa sull’albero, Il Villaggio degli gnomi, Il 
labirinto degli  specchi

Via Achille Grandi 52 Peschiera Borromeo (MI)
0251650620 info@casadelgelato-mi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/casa-del-gelato

Auto/pullman, parcheggio

GITE NATURALISTICHE

mailto:info@casadelgelato-mi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/casa-del-gelato


Un progetto di:

City farm con cavalli e altri animali

Per un'esperienza a contatto con la natura e con gli animali, in città. 
Le attività (9.30-12) vengono svolte durante tutto il corso dell'anno, 
anche in caso di pioggia. Proposte: Gli animali della cascina, Pianeta 
cavallo, Creare con la natura, Orto e dintorni, La campagna avventurosa, 
La cascina incantata. Tra gli ultimi progetti realizzati: L’integrazione 
sociale (4 incontri studiati per bambini del primo anno della scuola 
primaria per fare scoprire tutta la normalità e la bellezza dell’incontro con 
persone con disabilità) e Progetto teatro (16 incontri/laboratori di teatro 
realizzati in collaborazione con la Piccola Accademia di Cascina) Ad 
accogliere i bambini insieme agli animatori e agli educatori equestri ci 
sono i ragazzi con disabilità che frequentano il Servizio Formazione 
Autonomia Si possono concordare con le insegnanti modifiche alle 
attività in base alle esigenze specifiche delle classi.

Via Casoria 50 Milano 20134 Mi
chiara.basso@cascinabiblioteca.it 348 86 34 972
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-
sociale-cascina-biblioteca

Laboratori ed esperienze ludiche e i cavalli...E poi c'è il Bar sociale su 
rotaia, in un vagone restaurato tante attività e iniziative per le famiglie.
Sul vagone sono a disposizione di tutti Wi-Fi, giochi da tavolo, colori e 
tantissimi libri per grandi e piccoli in uno spazio di libero gioco e libero 
scambio

Possibilità di fermarsi a fare il pic-nic negli spazi della cascina.

Autobus 925

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Info:

Possibilità 
pasti:
Ci arrivi:

Cascina Biblioteca 

Un progetto di:

GITE NATURALISTICHE

Offerta per 
le famiglie

Da 3 a 14 anni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:chiara.basso@cascinabiblioteca.it


Un progetto di:

Cascina Gabrina
Cosa è:

Età:

Cascina immersa nel verde con ristorante

Possibilità 
pasti:

Famiglie

Ristorante

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Una giornata in famiglia nel verde facendo partecipare i tuoi 
bambini a uno dei laboratori didattici in programma. E poi c'è il 
ristorante con prodotti stagionali a chilometro zero per pranzi e cene 
e il Quercia Lounge bar per un aperitivo al tramonto. E se stai in 
osservazione e sei fortunato puoi avvistare gli animali che abitano 
nella riserva. E se vuoi passare due giorni nel verde, c'è il B&B con tre 
camere a disposizione. 

Via Cascina Gabrina 1 Vanzago (MI)
0293435237 didattica@cascinagabrina.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/cascina-gabrina

Auto 

GITE NATURALISTICHE

mailto:didattica@cascinagabrina.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cascina-gabrina
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cascina-gabrina


Un progetto di:

Cascina Guzzafame
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Cascina con fattoria didattica e ristorante

Per le classi visita alla fattoria e laboratori. Due possibilità. Mezza 
giornata (9:30 - 14:00): visita guidata e un laboratorio base a scelta. 
Giornata intera (9:30 -16:00): visita guidata e due laboratori a scelta.
Tra i laboratori: dalla farina al pane; Gino lo spaventapasseri; 
costruiamo gli animali; contadini per un giorno; dal latte al formaggio; 
dedicandoci agli uccellini, apicultura....

Possibilità 
pasti:

Da 1 a 14 anni, dal nido alla secondaria di I grado

Possibilità pic nic al riparo o pranzo con menu semplificato in 
agriturismo

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Giornate in cascina nel weekend con visita agli animali e alla 
fattoria e laboratorio

Vigano di Gaggiano 
3450592882 didattica@cascinaguzzafame.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/cascina-guzzafame

Pullman/macchina

GITE NATURALISTICHE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cascina-guzzafame
mailto:didattica@cascinaguzzafame.it


Un progetto di:

Erbastro Equitazione

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Centro ippico sociale con equitazione per classi e famiglie

Studenti in maneggio, un progetto formativo flessibile che, in base ai 
laboratori scelti, va incontro alle esigenze didattiche legate ai 
programmi scolastici. Gli studenti entrano in contatto con gli animali 
nel loro ambiente, vedono dove vivono, cosa mangiano e come si 
comportano. Le classi sono affiancate da personale qualificato Due 
possibilità: Gruppi più numerosi di 25 unità e gruppi di numero 
inferiore alle 25 unità. Tra i laboratori proposti: impariamo a pulire il 
cavallo, il battesimo della sella, la morfologia del cavallo, gli 
animali da cortile.

Possibilità 
pasti:

Dai 4 anni in su, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado

E’ possibile mangiare al sacco all’aperto o sotto la tenso-struttura

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Giornate nella natura in famiglia. Diecimila metri quadrati dove trovi 
lezioni di equitazione per tutte le età (collettive e individuali), 
ippoterapia e riabilitazione equestre per persone con difficoltà fisiche 
o psicologiche, giri pony per i bimbi più piccini e i campus estivi e le 
feste. Anche percorsi di avvicinamento al cavallo, dai 4 anni

Viale Spagna 13 Cologno Monzese (MI)
0227302996  3476029978 info@erbastro.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/erbastro-equitazione

Pullman/macchina

GITE NATURALISTICHE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/erbastro-equitazione
mailto:info@erbastro.it


Un progetto di:

Fattoria didattica Apepè

Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Cascina con fattoria didattica e apicoltura nel Parco delle Cave

Visita alla fattoria didattica e laboratori. Mezza giornata (9.30-
14.00): visita guidata e un laboratorio. Giornata intera (9.30-16.00): 
visita guidata e due laboratori. Laboratori: visita alle api, attrezzi del 
mestiere di apicoltore e estrazione del miele, produzione di candele 
con la cera d’api. Il sabato c’è il mercato contadino, con i prodotti 
stagionali del territorio. Periodo: da marzo a ottobre. Tutto l’anno 
apididattica nelle scuole materne, elementari o in altri luoghi della 
città dove volano le api di Mauro Veca.

Possibilità 
pasti:

scuole materne e scuole elementari

Possibilità di pic nic al riparo

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Visita alla fattoria didattica e laboratori. Mezza giornata (9.30-
14.00): visita guidata e un laboratorio. Giornata intera (9.30-16.00): 
visita guidata e due laboratori. Laboratori: visita alle api, attrezzi del 
mestiere di apicoltore e estrazione del miele, produzione di candele 
con la cera d’api. Il sabato c’è il mercato contadino, con i prodotti 
stagionali del territorio. Periodo: da marzo a ottobre.

via F.lli Zoia 194 Milano
Mauro - 339 8064731 fattoriadidattica.apepe@gmail.com -
Facebook.com/fattoriadidattica.apepe

pullman/autobus 67 + 6 minuti a piedi

GITE NATURALISTICHE

mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com


Un progetto di:

La Tribù degli Zoccoli
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

La fattoria con asini e conigli da coccolare

Gita in fattoria, con attività concrete a diretto contatto con la
Natura e gli Animali. Pet Education (con cani, asini e conigli); Orto 
didattica (I progetti sono curati e realizzati da un operatore 
specializzato di orto-terapia); Progetti di arti terapie integrate 
(musica, danza, teatro e arti grafiche); L’alfabeto delle emozioni E poi 
Giornate (o mezze) didattiche in fattoria dove i bambini e i ragazzi 
entrano in contatto con la natura e gli animali presenti. Potranno 
svolgere laboratori di approccio con asini, cani e conigli e/o 
laboratori manuali con materiale naturale. 

Possibilità 
pasti:

Da 0 a 18 anni, dal nido alla secondaria di II grado

Disponibile area picnic

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Giornate nella natura in famiglia. Attività Ludico ricreativa per 
famiglie e bambini, laboratori, giornate a tema, percorsi con gli 
animali e nella natura. E feste

Via Airoldi 2 Pontevecchio di Magenta 20013 
3488286556 info@tribudeglizoccoli.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-
tribu-degli-zoccoli

Pullman/macchina

GITE NATURALISTICHE

mailto:info@tribudeglizoccoli.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli


Un progetto di:

Salvaraja
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Un bosco x conoscere i pastori e fare orienteering

Percorsi strutturati e studiati a seconda delle età. Due tipi di 
proposte. L’educazione ambientale: percorsi improntati su temi 
come agricoltura sostenibile, sostenibilità ambientale o naturalistico. E 
i percorsi interdisciplinari che vogliono coniugare materie che i 
ragazzi studiano in classe con le scoperte naturalistiche. 

Possibilità 
pasti:

Da 2 a 18 anni, dal nido alla secondaria di II grado

Ampio spazio per pic nic

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Ogni domenica è dedicata ai bambini (2-10 anni) e genitori. Una 
giornata di attività didattica e ludica che coinvolge l’intera famiglia su 
un tema diverso ogni settimana. Il risveglio della natura, la vita dei 
pastori, i suoni del bosco. La mattina c’è la passeggiata guidata in 
natura, con esperti che ti raccontano quello che vedi e ti aiutano ad 
aprire gli occhi. Poi pic nic e il pomeriggio attività ludiche 
olaboratoriali, per rielaborare le emozioni dell’immersione nella 
natura.

Cascinello Noè Robecco sul Naviglio (MI)
3475200270 3248611711  info@salvaraja.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/salvaraja

Macchina o treno + bici

GITE NATURALISTICHE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/salvaraja
mailto:info@salvaraja.it


Un progetto di:

Scuderia Le Cicogne
Cosa è:

Offerta per 
le scuole:

Età:

Scuderia a 20 minuti da Milano

Lezioni individuali o collettive di 1 ora, di equitazione o
volteggio, in italiano e/o in tedesco e inglese. 

Possibilità 
pasti:

Dai 4 anni in su. Dalla materna alla secondaria di II grado

Possibilità di fare pic nic, di grigliata o pranzo su tavoli all’aperto 
insieme a Jürgen (su richiesta) e varie possibilità di pranzo in trattoria 
o agriturismo nei paraggi (su prenotazione)

Offerta per 
le famiglie:

Ci arrivi:

Info:

Prendi il passante e con la linea S13 arrivi alla stazione di Villamaggiore

Lezioni individuali o collettive di 1 ora, di equitazione o
volteggio, in italiano e/o in tedesco e inglese

Via delle Valli 1 Bornasco (PV)
3475798314  scuderialecicogne@hotmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/scuderia-le-cicogne

GITE NATURALISTICHE

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuderia-le-cicogne
mailto:scuderialecicogne@hotmail.com
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