ALLA
GUIDA SALUTE

FAMILY FRIENDLY
MILANO ESTATE 2017

GUIDA CAMPUS
AI

per bambini, ragazzi,
adolescenti

Un progetto:

HAI TANTE OPZIONI TRA CUI SCEGLIERE ☺
I CAMPUS CREATIVI

I CAMPUS SPORTIVI

Teatro,
fumetto,
cucina…..

Tennis, judo
danza, basket
scherma…

I CAMPUS LINGUISTICI

I CAMPIUS TECNOLOGICI

Inglese,
cinese,
tedesco..

Coding,
robotica,
makers..

I CAMPUS MUSICALI

I CAMPUS “NATURALI”

Chitarra,
piano,
batteria..

In cascina,
nelle oasi….
I CAMPUS X BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI

I CAMPUS FUORI CITTA’

Al mare,
all’estero

Dislessia, DSA,
ADHD….

Un progetto di:

HAI TANTI INDICATORI UTILI X ORIENTARTI ☺
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IL BOLLINO FAMILYFRIENDLY

LE ETA’

Ti indica le strutture
testate e premiate da
Radiomamma x
attenzione e servizi alle
famiglie

Ti indica se un
campus è adatto
x i bebè, i bimbi o i
ragazzi

I BIMBI SPECIALI

I COMPITI

Ti indica se la struttura
e il campus sono
attrezzati e preparati
per accogliere bimbi
con disabilità

Ti indica se durante il
campus si svolgono
anche i compiti delle
vacanze

LE ZONE

GLI SCONTI

Ti indica la zona della
città in cui si svolge il
campus

Ti indica se c’è uno
sconto con la
RADIOMAMMA CARD

Un progetto di:

Scegli la tua auto

come fossi a casa...
DA LUNED
I A SABATO
ORARIO C
ONTINUAT
O

... intant
o

i tuoi f ig
li

giocano

con noi!

nserire in qualche modo concessionaria ufficiale KIA e soprattutto con icona orologio, orario continuato dal lunedì al sabato

CONCESSIONARIA UFFICIALE KIA

MILANO Via Gallarate, 178 - Tel. 02 3021291
ARESE (MI) Via Luraghi, 11 (c.c. “Il Centro”)
info@clericiauto.it - www.clericiauto.it

I CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

NIDO SCUOLA
CLOROFILLA

YOMODA

Zona 1

Zona 1

Campus "Acqua" In piscina, insieme all'Atelierista
dell'acqua Danilo Vaghi, esplorazioni, giochi e
immersioni. Attività in giardino, negli orti, in Atelier
del gusto con la cuoca, ma anche in sezione con
insegnanti italiani e inglesi.

Campus di arte e movimento. Campus Yomoda +
Palestra artistica (due strutture adiacenti)
Mattina presso Palestra Artistica: Campus artistico
con: disegno, pittura, scultura, collage, mosaico
Pranzo Pomeriggio presso Yomoda: Breakdance,
Yoga bimbi, circo teatro, danza creativa, merenda

Età: 24 mesi-6 anni
Date: 3-28 luglio H. 8/9.15-16/16.30
Costo: età nido 240 euro, età scuola infanzia 210
euro
Bimbi disabili: si (da definire la figura di supporto)
Info: 0258110091; info@nidoscuolaclorofilla.it

Età: 3-10 anni
Date: dal 12 giugno 9-16.30 Possibile concordare
pre-orario e post orario con un minimo di 5
bambini iscritti.
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma card: 4%
Info: 335 6173227; info@yomoda.it

FESTAVVENTURATIMELAB
Zona 2
Giornate di attività teatrali, laboratori, sport, giochi
e compiti
Età: 6-12 anni
Date: 12 giugno-8 settembre H. 8-16 con possibilità
di prolungare orario
Costo: 35 euro iscrizione + 160 euro
Sconto Radiomamma card: iscrizione gratuita
Compiti: spazio e tempo compiti
Bimbi disabili: sì
Info: 3475635040 3472687800
info@festavventura.it

JOIN FAMILY CARE
Zona 3
Giornate tra giochi, laboratori, musica, racconti.
Ogni settimana un tema diverso: cucina, sport,
fantasia, riciclo consapevole. E poi settimana
“rollerblade”, e campus in lingua inglese
Età: 1-10 anni
Date: 12 giugno - 15 settembre H. 8.30-16.30
Costo: da 35 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 36799630; info@webjoin.it

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
2017
Un progetto di:
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

NIDO PICCOLI
AMICI

SCUOLA
STEINER

Zona 3

Zona 3

Giornate in luglio di laboratori di cucina e laboratori
creativi

Attività artistiche (acquarello, modellaggio,
euritmia), falegnameria, panificazione, gite in
piscina e al bosco e tanti giochi

Età: 3-6 anni
Date: 3-28 luglio H. 8-16 (o 13.30)
Costo: 170 euro (150 euro uscita 1330)
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 022046108; nidopiccoliamici@gmail.com

Età: 3-12 anni
Date: 6-12 anni 12 giugno-14 luglio 3-6 anni 3-14
luglio H. 8 (8.45)-15.30-16 o 17
Costo: 135 euro
Bimbi disabili: si
Info: 0236538510; info@scuolasteinermilano.it

CODER KIDSDOREMI

KIKOLLE LAB

Zona 4, 6 e 7

Zona 4

Coding Unplugged - Rigorosamente unplugged
ovvero senza l'utilizzo di un supporto elettronico,
attraverso l'ideazione di giochi e percorsi da vivere
con il corpo. Solo l'ultimo giorno, a conclusione del
percorso, sarà inserito un simpatico topo robot da
programmare.

Il Gioco in un allestimento Tropical. E’ il tema
conduttore di allestimenti, giochi, laboratori e
attività, diversificate a seconda della fascia d'età.
Timetable strutturato ma rilassante. Per i Big Baby
(3-4 anni ) 2 lab al giorno; x i Junior (5-9 anni): lab,
uscite outdoor didattiche, piscina, sport e gite alla
scoperta di Milano. Novità: minigolf Tra le attività
pomeridiane: cucina, Playgroup in Inglese con
madrelingua del British Institutes, arte e Yoga.
Novità 2017: il Maxi Play Game by Kikolle Lab, un
gioco di società sovradimensionato Kikolle Style

Età: 4-7 anni
Date: 3-28 luglio, con moduli settimanali da lunedì
a venerdì. H.8:30 16:30
Costo: da 90 a 250 euro
Info: summercamp@doremibaby.it

Età: 3-10 anni
Date: 5 giugno-4 agosto e 23 agosto-8 settembre
H. 9-12; 15-18 o 9-18(13.15 o 16)
Costo: mattina o pomeriggio 25 euro, giornata
intera 35/45/50 euro; una settimana 160-210 euro
Info: 0236696950; info@kikollelab.com

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
2017
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I CREATIVI
IL NIDO DI YAIA
Zona 4

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

IL RANOCCHIO
GIALLO 2
Zona 4

Quattro settimane di giochi, scoperte, divertimento
e nuovi amici. Attività nell'Open Space con gli
atelier creativi, la stanza dell'acqua, i laboratori in
cucina, gli amatissimi Fun Science lab e tanti giochi
all'aperto con le mini olimpiadi, caccia al tesoro,
pic nic e Pool Party nel cortile attrezzato, dove c'è
anche la piscina! Ogni settimana è prevista
un'escursione per vivere un'indimenticabile
avventura in città!
Età: 2 anni e mezzo- 6 anni
Date: 3-28 luglio H. 8 -18 (13/16), anche a singole
giornate
Costo: 180, 210 e 220 euro a seconda dell’orario di
uscita + 10 euro assicurazione Le quote
comprendono: Tutte le escursioni- Pranzo,
merenda mattutina e merenda pomeridiana
cucinati internamente con ingredienti biologici
Sconto Radiomamma card: 10% sulla retta
settimanale
Bimbi disabili: si
Info: 0249755188; info@ilnidodiyaia.com

LA PIAZZA DI
MOMO
Zona 4
Naturalmente in città. Campus ambientato nella
natura urbana e fuori porta: giochi, land art, gite e
picnic, percorsi sensoriali, piscina, scultura. Tutto a
contatto con la natura. Campus bilingue inglese,
grazie alla presenza di animatori madrelingua
inglese! Possibilità di corso di skateboard il lunedì
pomeriggio. Bimbi divisi in base alle età: materna e
elementari
Età: 3-8 anni
Date: 3-28 luglio H. 830-1630 (doposcuola fino alle
18)
Costo: 1 giorno 65 euro, 1 settimana 210 euro
Sconto Radiomamma card: 5% se prenoti 4
settimane
Info: 02 5418 9147; 3939689337;
info@lapiazzadimomo.com

Giochi d'acqua, attività creative all'aperto in
giardino attrezzato ad uso esclusivo

Età: 3 mesi- 6 anni
Date: 1 luglio - 4 agosto e 28 agosto - 15 settembre
H. 8-1830
Costo: 40 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3478762705; ilranocchiogiallo2@babyworld.it

ISOLACHENONCE’
Zona 5
Vacanze colorate in città: giochi sul prato,
laboratori creativi artistici, uscite didattiche alla
scoperta dell’arte e della natura per i musei di
Milano
Età: 4-8 anni
Date: 3-21 luglio H. 830-1630
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Compiti: con la guida di educatrici professioniste
Bimbi disabili: sia negli spazi in sede sia fuori sede
Info: 3932933772; isolachenonce.mi@gmail.com
telefonoo258312909

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
2017
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

LA CASETTA DI
MARZAPANE

LA GIOCOMOTIVA

Zona 5

Zona 5 e 9

Ogni giorno un laboratorio seguito da gioco
spontaneo, due pause merenda (una la mattina
verso le 9,30 ed una la pomeriggio verso le 15,30),
una pausa pranzo alle 11,30 ed un momento relax
dopo il pranzo. Dal 31 Luglio all'11 Agosto anche
laboratori in lingua inglese.

“Arti e mestieri” presso La Giocomotiva Via Bonghi;
La Giocomotiva Via Zocchi. Attività e cura secondo
la metodologica delle Intelligenze Multiple
Lunedì: Paleontologo; Martedì: Musicista di
un’orchestra pazza; Mercoledì: Cuoco; Giovedì:
Pittore; Venerdì: Restauratore

Età: 1-4 anni
Date: 1 luglio- 1 Settembre (no 14- 18 Agosto
H. 8-16/17
Costo: uscita ore 16 euro 180, uscita ore 17 euro
200
Sconto Radiomamma card: 5%
I n f o :
3 4 7
3 3 9
1 0
3 8
lacasettadimarzapane@babyworld.it

Età: 3 -8 anni
Date: 12 giugno – 28 luglio H. 8/930- 1630/18
Costo: 150/175 Euro (ingresso settimanale)
Info: 02 89500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it; 02
36597495 sdi.zocchi@lagiocomotiva.it

TAN’ATARA

L’ARTE’

Zona 5

Zona 6

I più piccoli (3-4 anni) giocano con educatrici
professioniste; attività ludiche didattiche studiate
apposta per loro (possibilità di gite fuori). Per i più
grandi la mattina attività all’aperto: navigando le
conche del naviglio, scoprendo fattorie didattiche,
giocando nei vicini parchi, visitando musei o
installazione curiose. Gite in collaborazione con
manoxmano per scoprire Milano ascoltando storie,
leggende e curiosità. Al pomeriggio laboratori di
circo, cucina, arte, riciclo. Ogni settimana temi
diversi! Novità: Closileu4kids

Settimane dell'arte con laboratori artistici, giochi al
parco e merende insieme per passare l'estate tra
colori e creatività. Vai alla scoperta di materiali,
tecniche e curiosità sul mondo dell'arte con Klee,
Kandinskij, Magritte, Manet, il Futurismo, il
Cubismo, la Pop Art. Laboratori di pittura,
ceramica, teatro e video, cucina... A fine settimana
una vera mostra d'arte con i lavori creati

Età: 3 -9 anni
Date: 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-8 settembre
H. 830-1630
Costo: 200 euro settimana, 170 euro mezza
giornata con pranzo (bio o vegano), 150 euro
mezza giornata senza pranzo, 50 euro singola
giornata, 10% sulla quota base della prima
settimana per chi si iscrive entro il 12 maggio.
Sconto Radiomamma card: 10% su prima
settimana in giugno
Info: 02 83421808; 393 8363647; info@tanatara.it

Età: 5-14 anni
Date: 12 giugno-14 luglio e 4-6 settembre H. 830-17
(anche solo la mattina 8.30-1230)
Costo: 180 euro (solo mattina 130 euro)
Info: 0243980151 - 3356131311

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

GHIRULI’

PIME

Zona 7

Zona 7

Gioco libero e libero sfogo alla fantasia e creatività
con disegno, pittura, manipolazione e tanto altro.
Attività all'aperto nel giardino privato di 1500 mq:
classici giochi con l'acqua in piccole piscine,
sabbiere, scivoli, pic-nic e pranzi all'aperto... Nel
percorso creativo e di gioco vengono utilizzate la
lingua italiana e inglese. Per le giornate piovose c’è
l’atelier sensoriale, che ogni anno si rinnova.

Insieme alla scuola di musica Cluster i ragazzi
vengono guidati a scoprire nuove culture attraverso
laboratori creativi, giochi, danze e musicisti che
danno lezioni di chitarra, canto, pianoforte,
sassofono, flauto, basso e batteria. Novità 2017:
piscina una volta alla settimana!

Età: 3-6 anni
Date: giugno, luglio e settembre H. 8- 18 / mezza
giornata 8-12.30
Costo: 170 euro, 120 euro solo mattina, 40 euro a
giornata
Sconto Radiomamma card: 10% solo sulla
frequenza settimanale. Ghirulì applica in
automatico uno sconto sulle frequenza mensili
Info: 02468234; info@ghiruliasilonido.it

Età: 6-12 anni
Date: 12 giugno – 28 luglio; 28 agosto – 8
settembre H: 8.30-17
Costo: 130 euro + 60 euro per chi sceglie l’indirizzo
musicale Cluster (+30 euro per gli eventuali 5 pasti)
Sconto Radiomamma card: 10% per iscrizione entro
il 31 maggio (non cumulabile con altri sconti)
Info: campus@pimemilano.com

PEEKABOO
MILANO

OFFICINA DELLA
GIOIA

Zona 8

Zona 9

Baby Peekaboo, mattine di intrattenimento con
giochi per i bimbi più piccoli
Età: 2-5 anni
Date: 3-14 luglio H. 8.30/915- 1215/1230
Costo: 25 euro al giorno, 120 euro 5 giorni, pranzo
7 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: O2 36735480; info@peekaboomilano.it

Campus itinerante: piscina, mostre, musei parchi.
Possibilità anche di giornate singole

Età: 5-11 anni
Date: 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-8 settembre
H. 8.15-18
Costo: 90 euro (80 euro dalla seconda settimana)
+ 20 euro associazione annuale
Compiti: spazio compiti il mattino
Info: 380 4156652 339 2333939

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

GAAP- FAMILY
CLUB

PIME

Roh

Monza

Laboratori di cucina, ricreativi, di manipolazione;
Giochi di gruppo, Tornei a squadre, Balli di gruppo,
giochi d'acqua e sulla sabbia, utilizzo dei gonfiabili
nel pomeriggio, Spettacolo finale. I bambini
potranno giocare sia all'aperto sotto i gazebo che
nel salone interno con l'aria condizionata.

«Alla scoperta del mondo», immersi nel verde
giardino della casa del Pime e nell’adiacente parco
di Monza. I bambini sono seguiti dall’equipe
educativa del PIME formata da professionisti del
settore. È possibile il servizio mensa con il pranzo
cucinato in loco.

Età: 3-12 anni
Date: 26 giugno- 4 agosto e 21 agosto - riapertura
della scuola orario flessibile dalle ore 8 alle 18 per
la giornata intera, dalle ore 8/12,30 - 12,30/18 per
la mezza giornata
Costo: Mezza giornata 15 euro al giorno (60 euro 5
giorni) Giornata intera 24 euro al giorno (96 euro 5
giorni); pranzo 7 euro. Riduzioni Fratelli &
Frequenza intero periodo sconto 15%
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: 3486851590; info@gaap-familyclub.com

Età: 6-12 anni
Date: 10-14 luglio. (attivata una seconda settimana
su richiesta) H: 8.30-16.30
Costo: 130 euro (+30 euro per gli eventuali 5 pasti)
Sconto Radiomamma card: 10% per iscrizione entro
il 31 maggio (non cumulabile con altri sconti)
Info: campus@pimemilano.com

MULINO DI
CHIARAVALLE

LABORATORIO
ARTISTICO

Zona 5

Zona 5

I bambini e i ragazzi imparano a conoscere
l'Abbazia e i monaci che ci vivono e sperimentano
antichi mestieri manuali: erboristi, falegnami,
panettieri, pasticceri, giardinieri, decoratori.
Laboratori creativi con materiali naturali e giochi e
mestieri del passato, cura dell'orto, attività di
scoperta dell'ambiente naturale del Parco agricolo
Sud Milano, ma anche tempo libero.
Un educatore ogni 12 bambini Ogni mercoledì
un’uscita alla scoperta del territorio circostante.

Settimane estive per bambini, un'occasione per
approfondire tecniche artistiche tradizionali e fare
un'esperienza diversa dopo la fine della scuola.
Ogni settimana è dedicata ad una tema ed una
tecnica diversa, collegata alla visita di una mostra
e alla creazione di un'opera personale.

Età: 5-14 anni
Date: 12 giugno-14 luglio e 28 agosto-8 settembre
H. 8-1730
Costo: 151 euro
Info: infopoint@monasterochiaravalle.it

Età: 5-13 anni
Date: 12 giugno-30 giugno e 4-8 settembre
H.8.30-14
Costo: 155 euro
Info: 02 58306553-3393655221
laboratorioartisticomilano@gmail.com

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
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I CREATIVI
LABORATORIO
OPERA

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

ACCADEMIA DELLA
SCALA

Zona 1
Zona 1
Campus di 2 settimane di teatro, musica,
scenografia e opera lirica ispirato al libro Il
bambino di Itaca.
Età: 8-16 anni
Date: 26 dal 12 giugno. Il 25 giugno lo spettacolo
viene messo in scena a Fidenza. Il campus si
svolge presso Il Piccolo Teatro di Largo Greppi 1.
Info: aboratorioopera@solocanto.it,
tel. 3913568083 / 3472121671

I bambini saranno coinvolti attivamente e potranno
conoscere, divertendosi, le basi dell’espressione
corporea e del movimento nello spazio scenico,
della musica e del canto, delle arti del trucco, della
scenografia e della realizzazione dei costumi.
Alla fine lezione aperta per i genitori Ogni
settimana un titolo del repertorio lirico e di balletto;
Età: 6-10 anni
Date: 12 giugno-7 luglio e 28 agosot-1 settembre H.
9-1715
Costo: 280 euro
Info: 02 854 5111

EATALY

SCUOLA DADA’

Zona 1

Zona 1

Entra nel mondo del cibo. I bambini sono condotti
in un percorso guidato che stimola i loro sensi e la
loro curiosità, dando loro modo di conoscere il cibo
di qualità da un punto di vista diverso dal solito:
originale e creativo.

Attività di movimento liberi e in palestra giochi di
orienteering caccia al tesoro pic nic gite sul
territorio e facoltativa in maneggio.

Età: 5-10 anni
Date: 24 luglio- 11 agosto e 21 agosto-8 settembre
H. 830-1630
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 0249497332didatticasmeraldo@eataly.it

Età: 12 mesi -6 anni
Date: giugno luglio e prima e ultima di agosto poi
da settembre finché non riaprono le scuole. H. fino
alle 13/1330 oppure 16 oppure 18
Costo: da 160 a 180 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: aboratorioopera@solocanto.it,
tel. 3913568083 / 3472121671

BHU-M MILANO MAMME
Zona 1
Ogni settimana un tema su Il Corpo e la Voce: cucina, movimento, teatro, narrazione, musica e pittura
Età: dai 3 anni
Date: 3-28 luglio H. 8.30-13 o 1630
Costo: 125 euro solo mattina, 195 euro tutto il giorno, 45 euro giornata singola, 30 euro solo mezza
giornata singola
Info: 0245546958, info@bhu-m.it
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

LA CASETTA DI
CUCCIOLO

L’ISOLA CHE NON C’E’

Zona 5

Zona 9

Giornate tra laboratori artistico-creativi-musicaligiochi d'acqua e piscina- giardinaggio. Insegnate
madrelingua inglese, pasto completo cucina
interna , un ora di compiti pomeridiani

Cartoon Campus: tuffi in piscina, visite a parchi e
musei, merende in compagnia e tantissimi giochi e
esperienze. In regalo il cappellino del Cartoon
Campus!

Età: 3-6 anni summer camp, 7-10 anni English full
immersion
Date: 19 giugno -4 agosto H. 8.15/9.20 - 16/ 17.15
Costo: 145 euro a settimana (sconto se prenotato
tutto il mese di luglio )
Compiti: sì
Info: lacasettadicucciolo@gmail.com
02/84895079

Età: 6-10 anni
Date: 12 Giugno -4 Agosto H 8,30 -18 (orario
flessibile)
Costo: 25 euro singola giornata, 110 euro settimana
Sconto Radiomamma card: 10 euro a settimana
fino al 25 maggio
Info: lisolachenoncesrl10@gmail.com, 3440853830

UESM

SUMMER CAMPTEATRO RAGAZZI

Zona 2

Zona 4

Campus a La Casa dei giochi. La mattina
Boardgames e giochi in gruppo. Alle 12,30 pranzo
e a seguire tempo libero. Nel pomeriggio dalle
14.30 laboratori (pittura, approfondimento giochi).
Verrà attivato il servizio per bambini dai 4 ai 6 anni
al raggiungimento di almeno 4 partecipanti.

Età: 4-13 anni
Date: 12 giugno-8 settembre (no 14-26 agosto) H.
8-1730
Costo: 25 euro, 100 euro settimana
Info: doposcuolauesm@gmail.com 3347112702

Fai teatro questa estate. 4 campus, ognuno con un
suo programma che terminerà con uno spettacolo
I campus sono nel Cral del Comune in via Bezzecca
24. Si fa anche teatro
all'aperto, sotto gli alberi di Largo Marinai d'Italia. E
poi pic nic, gioco, creatività e spirito di squadra

Età: dai 6 anni
Date: 12 giugno-7 luglio H. 8.30/9- 16
Costo: 100 euro
Info:
342.743.2524
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I CREATIVI
HAPPY SCHOOL

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

TEATRO FRANCO
PARENTI

Zona 1

Zona 4

Campus Estivo aperto H24 con laboratori d'arte e
d'inglese, giochi d'acqua e uscite didattiche
settimanali.

Giornate di teatro, circo, musica e ritmo. Laboratori:
cucina naturale, orto, diario digitale, riciclo e riuso,
agricoltura bio, visite didattiche in cascina

Età: 0-8 anni
Date: 12 giugno - 4 agosto - 21 agosto - 1
settembre
H. 8-1830 notte su richiesta
Costo: 180 euro nido - 3/8 anni 150 euro iscrizione
50 euro una tantum
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: happyschool_milano@yahoo.com
3486558274

Età: 5-11 anni
Date: 9 giugno-18 luglio e 1-12 settembre H. 830-17
Costo: 190 euro
Info: 0259995206

TRILLINO
SELVAGGIO

SPAZIOLAB19

Zona 6

Zona 7

Il teatro, il circo e la musica saranno le attività
protagoniste. Attraverso la giocoleria, l’acrobatica, i
giochi di conoscenza, contatto e fiducia, i giochi di
ritmo e timbro vocale, ogni bambino potrà
avvicinarsi ai diversi linguaggi artistici ed espressivi,
sviluppando il coordinamento motorio, la
potenzialità creativa, la relazione con gli altri. Per
imparare divertendosi.

Altri tempi. I bambini avranno la possibilità di fare
un tuffo nel passato! Le giornate scandite da
attività creative, manuali, motorie, giochi di una
volta all’aria aperta, piscina nel giardino privato.
E nel pomeriggio, dal lunedì al giovedì, i dinocroc
Hocus&Lotus insegneranno l’inglese.
Frequenza: giornaliera, settimanale o mensile

Età: 6-11 anni
Date: 12 -16 giugno H. 830-17
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@spaziogalalite.it - 3342765052

Età: 3-6 anni
Date: 3-28 luglio H Solo mattina (8.30- 13) Giornata
intera (8.30 - 17)
Costo: 130 euro solo mattina, 160 euro full time/
giornata 35/40 euro. Pranzo e merenda inclusi
Info: 0236554725 info@accademia03.it
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I CREATIVI

Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

ELF TEATRO

FONDAZIONE
FEDERICA GALLI

Zona 4

Zona 1

Centro estivo d'arte. L'attività principale sarà il
TEATRO. E poi cinema. danza, arte figurativa,
acro yoga e arti circensi, e naturalmente, il
gioco.
Ogni settimana viene organizzata
almeno un'attività all'aperto, e ogni venerdì
dalle 16.00 viene presentato uno spettacolo
finale ai genitori. Sono previsti momenti
dedicati ai compiti e proiezioni di film o
cartoni animati.

L'Atelier dei bambini. Attraverso le
attività pratiche e il gioco impareremo ad usare
strumenti e ad utilizzare materiali differenti e
variegati.
Età: 5-10 anni
Date: 24 luglio- 4 agosto H. 915/30- 1730
Costo: 155 euro
Info: fondazione.federicagalli@gmail.com 345
0081289

Età: 5-14 anni
Date: 19 -30 giugno e 28 agosto-8 settembre
H.830-17 O solo mattina o solo pomeriggio,
con pranzo incluso e/o escluso
Costo: full-time 45 euro al giorno, 160 euro a
settimana; solo mattina da 30 euro al giorno
110 euro a settimana; solo pomeriggio da 25
euro al giorno/90 euro settimana
Compiti: sì
Info: 02 45476550

VERBA MANUS

NIDO VARIEVIE

Zona 3

Zona 5

Campus da sogni...di una notte di inizio
estate
Arte teatrale. il gruppo lavorerà sulla
narrazione e l'interpretazione di una storia
ispirata a “Sogno di una notte di mezz'estate”
e, la settimana successiva, a “Racconto
d'Inverno” di W. Shakespeare. Ogni
partecipante sarà stimolato e guidato alla
creazione di personaggi, costumi e
scenografie. E per finire, il venerdì spettacolo
per i genitori. Tra le attività: musica,
coreografie, canto, cacce al tesoro a tema
Sogno o Racconto d'inverno, lavoretti
manuali, giochi di gruppo, sport, laboratori
fotografici. E il giovedì per chi vuole (dai 6
anni) pigiama party

Piscina, bolle, sabbia travaso e tanto altro in
un luminosissimo spazio e in un ampio e
fresco giardino .

Età: fino a 5 anni
Date: Tutto luglio , prima, seconda agosto e
dal 28 agosto a tutto settembre ( per chi ha
inserimento scuola materna) H. 8.30-17
Costo: 200 euro a settimana
250 a settimana dalle 730 alle 17
300 a settimana dalle 730 alle 1830
Info: 0249757844 482267118
ladeacooperativa@gmail.com

Età: 3-10 anni
Date: 12- 23 giugno H.8.30/9.30-17
Costo: 150 euro
Info: verbamanus@gmail.com 333 3302515 /
333 5065905
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GlI SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …

SAN CARLO SPORT

SAN CARLO-CONCA
DEL NAVIGLIO

Zona 1

Zona 1

I bambini (divisi in gruppi in base all'età)
sperimentano a rotazione durante la giornata le
diverse attività sportive e creative proposte, sotto la
guida di esperti. In più laboratori ludici e teatrali.
Sezione City Camp Senior per i più grandi, per
offrire un approccio diverso alle attività sportive che
più interessano i ragazzi di questa età: calcio,
basket, pallanuoto e altre attività individuali o di
squadra. La formula scelta è quella di vere e
proprie piccole sessioni di allenamento della
durata di un'ora e mezza.

I bambini divisi in gruppi in base all'età
sperimenteranno a rotazione durante la giornata,
le diverse attività sportive e creative proposte, sotto
la guida di esperti. A completare le attività ci sono i
laboratori ludici e teatrali.

Età: 3-4 anni-14 anni
Date: 12 giugno - 28 luglio H. 8/9-16.30 o 17.45
Costo: a partire da 215 euro
Sconto Radiomamma card: 5% sia sulla quota
intera che ridotta
Bimbi disabili: su richiesta
Info: sport@collegiosancarlo.it

Età: 6-11 anni
Date: 12-30 giugno H.8/9- 1630 oppure 17.45
Costo: a partire da 215 euro
Sconto Radiomamma card: 5% sia sulla quota
intera che ridotta
Bimbi disabili: su richiesta
Info: conca@collegiosancarlo.it

DANCE EMOTION
Zona 2
Una settimana di danza, per provare le varie discipline: danza classica, sbarra a terra, danza moderna, hip-hop,
funky, latino americano, capoeira, danza orientale-qigong
Età: 6-14 anni
Date: 12-23 giugno H. 8.45/9-1630
Costo: 100 euro allievi, 115 euro esterni, solo mattina 75 euro allievi 85 euro esterni; + per esterni 15 euro iscrizione
Bimbi disabili: su richiesta
Info: 3661601767: info@dance-emotion.it
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GLI SPORTIVI Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
L’ARCOBALENODANZA
Zona 6
La disco music degli anni ’70 ripensando a "La
febbre del sabato sera", l'energia e l'originalità
ispirata agli Stomp, le coreografie e i successi dei
nostri idoli, insieme ad una rivisitazione di Billy Elliot
e ad "Amici di Arcobalenodanza"..
Giornate di danza, canto, teatro, percussioni,
acrobatica e gioco. Un team di insegnanti
qualificati accompagna i ragazzi, dal lunedì al
venerdì, in una serie di attività sempre diverse.
Età: 6-14 anni
Date:
12 giugno - 7 luglio, con iscrizione
settimanale H.8:30-17:30
Costo: 135 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: 024694914; info@arcobalenodanza.it

CHARLIE CLUB ASDC

HELEN DORON E
HARBOUR CLUB
Zona 7
English & Soccer Summer camp. Attività ludiche in
inglese + allenamenti con i coach dell'Arsenal
Soccer School.
Età : 6-14 anni
Date: 12-16 giugno H. 8.30-16.30
Costo: 345 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: milanomonzapavia@helendoron.com

SCUOLA ARTI
MARZIALI
Spiazzi di Gromo (Bg)

Cusano Milanino

Vacanza sportiva: judo, karate, pallavolo, rugby,
pallacanestro, calcio, arrampicata....e poi
passeggiate in montagna, laboratorio teatrale e
giochi serali. Corso pre agonistico di judo

Mini training di pole gym e hip hop per dare la
possibilità a bambini e ragazzi, divisi in fasce di
età, di avvicinarsi a queste discipline così
particolari.

Età: 6 - 15 anni
Date: 10 giugno-12 luglio e 22 luglio-5 agosto
Info: scuolasportcss@gmail.com

Età: 6 - 14 anni
Date: Pole gym: martedì 13, 20 e 27 giugno; Hip
Hop: lunedì 12, 19 e 26 giugno (su richiesta e con
un numero minimo di partecipanti possono essere
attivati anche altri giorni ed orari da concordare)
Costo: Pole gym: 50 euro, Hip Hop: 30 euro
+ quota associativa 10 euro
Sconto Radiomamma card: 50% sulla quota
associativa (5 euro invece di 10 euro)
Info: Sara 3498666233, Silvia 3381357701;
info@scuolacharlieclub.com

YOMODA
Zona 1
Campus Yomoda (pomeriggio) con le seguenti
attività: Breakdance, Yoga bimbi, circo teatro,
danza creativa, merenda. Mezza giornata
Età: 3-10 anni
Date: dal 12 giugno H. 1430-1630
Costo: 80 euro
Sconto Radiomamma card: 4%
Info: 335 6173227; info@yomoda.it
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GLI SPORTIVI Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
ORMA

MILAN JUNIOR CAMP

Zona 1, 6, 8 e 9

Varie zone in città e fuori

Beach-sport, calcio, pallavolo, basket, piscina,
mini-rugby, canoa, atletica e percorsi ludico
espressivi. In 4 centri sportivi, in diverse zone della
città: Centro Sportivo XXV Aprile, Centro Sportivo
Giuriati, Centro Sportivo Play More e
Centro Sportivo Tuberose
Età: 5-13 anni
Date: 12 giugno - 11 Agosto e 21 agosto- 8
settembre. H. 8,30 - 17,30
Costo: 170 euro
Info: info@ormasite.it 0233002932

Scuola estiva di calcio del Milan. Due allenamenti
al giorno e molte attività all’insegna del gioco e del
divertimento, sotto la guida di Tecnici Milan e
allenatori qualificati Quartieri Barona, Cimiano,
Giambellino, San Siro e ad Arese, Cernusco,
Olgiate Olona (VA), Mozzate (CO), Correzzana (MB):
Età : 6-15 anni (maschi e femmine)
Date: giungo-settembre H. 8.30-17
Costo: 230 euro
Info: 0262284545

MILANO SPORT

TIGER CAMPUS

Zona 3 e 7

Zona 3

Nuoto, tiro con l'arco, dodgeball, mini olf, calcio,
handball, , pallacanestro, pallavolo, rugby, hockey,
ultimate, tennis, badminton, baseball, atletica
leggera, orienteering, danza sportiva, sport
tradizionali. E laboratori creativi. Al Lido e Saini
(navetta). Novità 2017: TEENCAMP per ragazzi dagli
11 ai 16 anni: nuoto, calcetto, spinning, basket,
arrampicata, parkour, skate in area street,
slackline, fitboxing, pallavolo, pallamano, difesa
personale, danza acrobatica.

Giornate di sport, inglese, arti marziali, piscina,
laboratori creativi e giochi di squadra
Età: 3-10 anni
Date: 26 giugno 17 luglio H.9-17
Info: 02 45478436
richieste@tigercampus.it

Età: 5-16 anni
Date: Da Giugno a Settembre full time dalle 8.30
alle 18.00
Costo: 165 euro, fino al 14 maggio 135 euro
Info: www.milanosport.it

ZERO GRAVITY

FORZA E CORAGGIO

Zona 3

Zona 4

Tappeti elastici, gonfiabili e tanti giochi e sport da
praticare all’aperto e in palestra (acrobatica,
parkour, freestyle, calcio, beach volley, giochi da
spiaggia, dodgeball, atletica e altri ancora).

Campus Multisport: pallavolo, calcio, atletica,
minibasket, arti marziali, nuoto. Con gita in piscina.
Oppure Campus speciale calcio

Età: 5-14 anni
Date: 12 giugno- 4 agosto e 28 agosto-8 settembre
H 8-17/20
Costo: 125 euro, 40 euro singola giornata
Info: 3471850925 info@zero-gravity.it

Età: 5-14 anni
Date: 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-4 settembre
H. 9-17 (pre e post campus)
Costo: 170 euro
Info: 0 2 5 6 9 2 3 9 8
Info@forzaecoraggio.com
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GLI SPORTIVI Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
CANOTTIERI MILANO
Zona 6
MICRO (3-5 anni), multisport (6-10 anni),
sport2(10-15 anni) Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto
Sincronizzato, Canottaggio, Basket, Tennis, Calcio,
Ultimate e altri sport a sorpresa.
Età: 3-15 anni (divisi in fasce d’età)
Date: 12 giugno - 11 Ag12 giugno-4 agosto e 28
agosto-8 settembre H. 8.30-18
Costo: da 235 euro
Info: 0248952364 info@canottierimilano.it

FC INTERNAZIONALE
MILANO
Zona 8
Scuola estiva di calcio dell’Inter, con gli allenatori
del Settore Giovanile. Campi organizzati in città in
via Cilea e anche fuori porta. Orari: corsi in città
8.30-17.30
Età: 6-14 anni
Date: 12 giugno-14 luglio H.8.30-1730
Costo: 260 euro
Info: 0202 640 641 scuolecalcioestive@inter.it

MILANO SPORT
PROJECT
Zona 7
Camp Sport&Green al Parco delle Cave, Attività
sportiva e ricreativa con docenti di scienze motorie
e sportive e tecnici federali abilitati
Calcio, nuoto, minibasket, minivolley, badminton,
minigolf, pesca sportiva, offball...e tiro con l'arte,
orienteering...
Età: 5-13 anni
Date: 12 giugno- 14 luglio H.8-1630
Info: milanosportproject@gmail.com 328.9037375

QUANTA CLUB
Zona 9
Academy special club. Percorsi specialistici dedicati
al tennis (6-14 anni), al nuoto (6-14 anni), alla
subacquea (dagli 8 anni) e al calcio (6-17 anni con
l'Arsenal Soccer School). Sincro (8-11 anni). Divisi x
età e livello. In più: tiro con l'arco, pattinaggio,
beach volley, baseball, rugby, unihoc Con British
Institutes puoi integrare le attività sportive
con English Lab, laboratori in lingua inglese della
durata di 75 minuti al giorno (4-11 anni)
Età: 4-17 anni
Date: 12 giugno- 8 settembre H. 8-9.30/17/18.30
Costo: da 210 a 250 euro + 50 euro a settimana
per English Lab
Info: info@quantaclub.com – 02 6621611

QUANTALAND
Zona 3
Minitennis, piscina, pattinaggio, calcio, paddle, beach volley, danza, tiro con l’arco, basket, unihockey, rugby,
baseball, orientiring. I bambini sono divisi in gruppi a seconda dell’età: Infant (2/3 anni), Baby (4/5 anni). Dai 6 ai 16
suddivisione in 3 gruppi: Mini (6/7 anni), Little (8/10 anni), Junior (11/16 anni). Danza e psicomotricità, giochi di
socializzazione, pittura e cinema le attività per gli Infant, mentre per i Baby sport a rotazione (piscina, calcetto,
minitennis, paddle, rugby, beach volley, baseball e basket). Per i Mini (6-7 anni) a rotazione tiro
con l’arco, piscina, pattinaggio, calcetto, paddle, danza, beach volley, minitennis, baseball, rugby, badminton,
unihoc, basket e orientiring. E volendo English Lab: laboratori di Inglese giornalieri
Età: 2-16 anni
Date: 12 giugno- 8 settembre H. 8-9.30/17/18.30
Costo: Da 185 a 205 euro + 50 euro a settimana per English Lab
Info: info@quantaclub.com – 02 6621611
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GLI SPORTIVI Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
IDROSCALO

AS RUGBY MILANO

Segrate

Segrate

Con il CONI Lombardia al Parco idroscalo –
Villaggio del Bambino un camp estivo sportivo
multidisciplinare
Sport: arrampicata sportiva, badminton, baseball,
basket, bocce, calcio, canoa, canottaggio, danza
sportiva, hockey su prato, nuoto, pallavolo, palla
tamburello, rugby, sci nautico, tennis, tiro con l’arco
e vela. E poi: dama, minigolf, pittura, scacchi
Navette dalla città

A tutto rugby Giornate di rugby e piscina, giochi
estivi e team building. Con servizio navetta

Età: 5-14 anni
Date: 3 -28 luglio e 28 agosto-8 settembre H.
8/9-17(18
Costo: 95 euro
Info: 02 799101/02-799189 milano@coni.it

Età: 7-14 anni
Date: 26 giungo-7 luglio H. 8.30/9-1730/18
Costo: 205 euro
Info: atuttorugby@asrugbymilano.it
024549711

CENTRO IPPICO LE TORRI

ROCKSPOT

Concorezzo (Mb)

Valmasino-Val di Mello

Campus di equitazione: pratica di scuderia,
governo e bardatura, lezioni di teoria, equitazione
(pony games, volteggio, gimkana, salto ostacoli),
gite...

Le guide alpine MOUNTAIN SCHOOL una settimana
per bambini e ragazzi in VALMASINO-VAL DI
MELLO. Giornate di arrampicata, vie lunghe,
boulder, tiroline e bagni nel fiume.
11 giugno-15 luglio

Età: 4-16 anni
Date: 12 giugno-8 settembre H. 9-17
Costo: 299 euro (con pasti)
Info: 3939066939

Età: 6-18 anni
Date: 11 giugno- 15 luglio
Costo: 480 euro
Info: mellokids@rockspot.it

FONDAZIONE SACRO
CUORE

Zona 3
City camp scuole dell'infanzia Campo estivo
sportivo. Giornate con gioco e sport per bambini
della materna. Mini sport, giochi all'aria aperta e di
squadra e con l'acqua e musicali. Laboratori
creativi
Età: 3-5 anni
Date: 3-21 luglio H. 8/930- 1630/17
Costo: 160 euro a settimana, 300 euro 2 settimana
Info: info@multisportvacanzesportive.com
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I LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …

HELEN DORON

HELLO KIDS

Zona 1
Summer Farm (6-10 anni): corso di inglese unito a
un percorso di avvicinamento a piccoli animali per
imparare a prendersene cura senza paura, in
collaborazione con l’associazione Maith Onlus. In
inglese nei locali e nel giardino del nuovo Children
Innovation Lab Babycaring Mantegazza. Junior
Farm (4-6 anni) stessa formula della Farm ma
adattata ai bambini della scuola dell’infanzia

Zona 1

Età: 4-10 anni
Date: Summer Farm 26 giugno -1 luglio; Junior (3-7
luglio) H. 8.30-16.30
Costo: 345 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: milanomonzapavia@helendoron.com

BRITISH
SCHOOL GROUP
Zona 1
Campus estivo mattutino in lingua inglese di 20 ore
per settimana con insegnanti madrelingua. Attività
e giochi di gruppo in inglese, ripasso delle regole
grammaticali e tanta conversazione! Lezioni
principalmente in sede con alcune attività
all'aperto. 2 gruppi: children (6-10 anni) e juniors
(11-13 anni)
Età: 6-13 anni
Date: 12 giugno -fine luglio H. 9:30-13:05 (con 15
minuti di pausa)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 0243511858, bsmilano@britishschool.it

Settimane per imparare l’inglese attraverso attività
di tipo artistico-creativo: drama club, arts & crafts,
professional cooking lab, talent shows, fun games
& competions. Il camp, completamente in inglese,
è tenuto da insegnanti, madrelingua, qualificati e
certificati. In via San Vittore 49 (c/o La Cordata) con
l’utilizzo del parco privato per giochi e attività
all’aria aperta.
Età: 6-14 anni
Date: 12-23 giugno H: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 255 euro + 35 euro x pasto su richiesta
Info: 02 48102614; info@hellokids.it

OPEN MINDS IN
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Con insegnanti madrelingua inglese: Giochi
linguistici, progetto CLIL, creazione manufatti 3D,
Giochi sportivi. C'è inoltre la possibilità di fare
equitazione. Possibile navetta da Piola e da Porta
Romana
Età: 6- 12 anni
Date: 12 giugno- 16 giugno + 19-23 giugno H.830
-17
Costo: 150 Euro a settimana (290 per due
settimane). Il costo NON include il pasto
la lezione di equitazione (una a settimana) ha un
costo extra di 8,5 Euro.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02671658091 claudia@open-minds.it

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
2017
Un progetto di:

24

I LINGUISTICI

Tedesco, Inglese, Francese …

…

RC KIDS
Zona 5
Approccio bilingue (italiano e inglese) per tutte le
attività: laboratori, giochi e gite fuoriporta. Con
educatori inglesi, animatori esperti e un grande
ambiente colorato e climatizzato
Età: 3-10 anni
Date: 12 giugno - 11 agosto e 28 agosto - 15
settembre H 8.30 - 18.30
Costo: giugno 50 euro giornata, 220 euro
settimana; luglio 60 euro giorno, 270 euro
settimana
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3477129086; kids@robertcutty.com

HELEN DORON E
HARBOUR CLUB
Zona 7
English & Soccer Summer camp. Attività ludiche in
inglese + allenamenti con i coach dell'Arsenal
Soccer School.
Età : 6-14 anni
Date: 12-16 giugno H. 8.30-16.30
Costo: 345 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: milanomonzapavia@helendoron.com

KIDS & US
Zona 6
Sports&Fun alla Canottieri Olona e alla Savorelli.
Sport e Inglese, centri estivi in inglese. 5-9 anni:
tennis, piscina, sport e laboratori creativi in inglese
di Kids & Us. 1- 4 anni giochi acquatici, piscina,
sport e laboratori creativi in inglese di Kids & Us.
Età: 1-9 anni
Costo: milano@kidsandus.it
Info: milano@kidsandus.it

OPEN MINDSSPAZIOLAB 19
Zona 7

Con madrelingua inglese. Presso i locali di
spazioLab19 (ampia struttura con cucina e giardino
recintato) organizzeremo giochi linguistici
(progettati per fare parlare i bambini in inglese),
progetto CLIL , creatività 3D, ricette nella cucina
(senza uso del forno), giochi sportivi in giardino.
Età : 6-10 anni
Date: 12-23 Giugno H 830-1630
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: claudia@open-minds.it, 02671658091

HELEN DORON MARE CULTURALE URBANO
Zona 7
Un summer camp pensato per i ragazzi e le ragazze delle medie, basato sui loro hobbies preferiti: la musica e i video,
in un percorso tutto in inglese. Nella sede del centro culturale Mare Culturale Urbano i ragazzi, divisi in team, analizzano
canzoni famose e a preparano un vero e proprio video, in cui spiegano le loro preferenze musicali, a partire dallo
storyboard fino alla realizzazione finale e alla messa in onda di un video, guidati da un esperto videomaker.
Età : 10-14 anni
Date: 19-23 giugno H. 9.30-16.30
Costo: 345 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: milanomonzapavia@helendoron.com
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Tedesco, Inglese, Francese …

…

PINGU’S ENGLISH E
MY EMOTIONAL
TRAINING

Zona 8
Con insegnanti madrelingua i bambini imparano
l’inglese tra giochi di ruolo, canzoni, giochi di
squadra all’aria aperta, laboratori manuali e
creativi, visite guidate. Tutto in inglese. I gruppi
vengono formati tenendo conto dell'età e del livello
di conoscenza della lingua
My emotional training interverrà nel campus dal 19
al 23 giugno e dal 4 all'8 settembre, proponendo
ai partecipanti un percorso di 4 incontri sulle
emozioni.
Età : 3-10 anni
Date: 12 giugno- 4 agosto e 28 agosto - 8
settembre H. 8.30-17.30
Costo: 200 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
I n f o :
0 2 8 3 4 2 2 6 4 9 ;
milano.sempione@pingusenglish.it

MICHAELIS
Bereguardo (Pv)
Settimana intensiva di inglese con piccola recita
alla fine del turno. Ogni settimana: 1 gita nel bosco
con pranzo al sacco, 2 giornate in piscina, attività
giornaliera di orticultura, visite guidate in fattoria,
attività artistiche (pittura, modellaggio,
composizioni con materiali naturali,
lavori con piante aromatiche, corn dolls, lavori in
terra cruda)
Età : 6-12 anni
Date: 26 giugno- 8 luglio H.8.30-16.30
Costo: 125 euro - navetta gratuita da Famagosta
Bimbi disabili: sì
Info: 3489039232; info@apassilievi.it

OPEN MINDS - BBE

HELEN DORONBUCCINASCO

Cesano Maderno

Buccinasco

Con madrelingua inglese presso la Scuola Bilingue
BBE giochi linguistici e sportivi, ma la attività
caratterizzante il campo sarà la creazione di un
intero hotel tridimensionale (con tutti gli interni e
arredi) creato con materiali di recupero. Navetta da
Garibaldi

Kids Summer Fun : Inglese, natura, sport, yoga,
cucina, cascina (3-10 anni): Teen Summer Fun:
Inglese, musica, videomaking, cinema (10-16 anni)

Età : 6-12 anni
Date: 12-30 Giugno H. 9-16
Costo: iscrizione 25 euro + 145 euro (compreso
pranzo e merenda)
Sconto Radiomamma card: 3%
Info: claudia@open-minds.it, 02671658091

Età : 3-16 anni
Date: Kids 19 giugno-7 luglio e 17 -28 luglio H
8.30-17 Teen: 10-14 luglio e 4-8 settembre H.9-14
Info:
buccinasco@helendoron.com 02 83424853 | 347
3199640
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I LINGUISTICI

Tedesco, Inglese, Francese …

…

HELEN DORON
CERNUSCO

HELEN DORON MONZA

Cernusco

Monza

Through Drama: Laboratorio teatrale in inglese,
attività ludico-creative (4-9 anni): Minicorso estivo
inglese (0-4 anni) English camp con metodo Helen
Doron English per imparare in compagnia. E
presso PONY CLUB LA VISCONTELLA: Ponies
English camp con metodo Helen Doron English
in compagnia dei nostri piccoli amici a quattro
zampe (10-14 anni)

English Kids Summer Camp. english camp con
metodo Helen Doron English
Età : 5-11 anni
Date: 13 giugno-1 luglio e 22 agosto-2 settembre H.
9-17
Info: 0392303930, monza@helendoron.com

Età : 0-14 anni
Date: Through Drama 19 giugno-7 luglio e 4-8
settembre; Minicorso : 19-23 Giugno (h. 17 bambini
0-2 anni, ore 18 bambini 2-4 anni): Ponies: 28
agosto-8 settembre
Info: 3479765534
cernusco@helendoron.com

HELEN DORON
SETTIMO
Settimo Milanese

HELEN DORON SOLARI
Zona 6

Summer fun (4-11 anni): musica, teatro, giochi di
squadra; Teen Cool Summer (12-15 anni): idee e
creatività per creare un video e trasformati in un
vero giornalista; English in action (6-11 anni):
inglese dinamico la mattina e camp suvival, nel
pomeriggio con I Pini di Aquilino
Tutto in lingua inglese

Helen Doron Milano Solari e Trillino Selvaggio
propongono una scuola estiva all'insegna
dell'inglese, della musica, del teatro e del circo. Un
filo rosso collega le proposte linguistiche e
artistiche scelte e pensate per far sperimentare
capacità comunicative, motorie ed espressive
inaspettate.

Età : 4-11 anni
Date: 19 giugno-21 luglio e 4-8 settembre H.
8.30/9- 16.30/17. Teen 9-12.30/16.30
Costo: 230, 260, 230 euro
Info: settimomi@helendoron.com 02 94554580

Età : 4-12 anni
Date: 4 - 8 settembre
Costo: 200 euro
Info: 3664975380 milanosolari@helendoron.com

HELEN DORON-MAGENTA CORBETTA
Corbetta
English Kids Summer Camp. English camp con metodo Helen Doron English: Laboratori pomeridiani di musica (in inglese),
arte (in inglese), manualità (in inglese), natura (italiano)
Età : 5-11 anni
Date: 26 giugno- 7 luglio e 4-8 settembre. H. 8.30-16.30
Info:
366.4761932, magentacorbetta@helendoron.com
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I LINGUISTICI

Tedesco, Inglese, Francese …

…

HELEN DORONLEGNANO

BRITISH COUNCIL

Legnano

Zona 1

Kids Summer Fun : Inglese, natura, sport, yoga,
cucina, cascina (3-10 anni): Teen Summer Fun:
Inglese, musica, videomaking, cinema (10-16 anni)

Per i BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA summer
camp al Collegio San Carlo: inglese il mattino (divisi
in classi per fasce di età e livello di inglese) e al
pomeriggio sport e giochi (in italiano).
Per i RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE
corsi intensivi di due settimane la mattina, divisi in
classi per fasce di età e livello di inglese, dalle 9.30
alle 12.30, nella sede di Via Manzoni 38 a Milano.
Novità: possibilità di passare parte del pomeriggio
dedicandosi ad un laboratorio di coding e robotica
(in italiano).

Età : 3-16 anni
Date: Kids 19 giugno-7 luglio e 17 -28 luglio H
8.30-17 Teen: 10-14 luglio e 4-8 settembre H.9-14
Info: 0331 450830, legnano@helendoron.com

Età : 6-18 anni
Date: 12 giugno-21 luglio H.8/8.50- 16.45/18
Costo: da 350 euro
Info: info@spielecke.it 3920195082

SMILE

SPIELECKE

Zona 1
Zona 1
Giornate di giochi, art & craft, attività di cucina,
passeggiate e giochi al parco, nella costante
esperienza dell'apprendimento delle lingua
inglese. E ancora, a secondo delle età, laboratori
creativi, costruzioni con materiali di recupero,
"esploriamo la città" e visite alle proposte più
interessante che può offrire la città.
Età : 3-7 anni
Date: Tutto luglio H 8:30 -16:30
Costo: 240 euro, pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 02 36551883 3930008831
info@smilemilano.it

Impari e migliori il tuo tedesco con un viaggio nel
mondo dei colori attraverso esperienze sensoriali,
canzoni, giochi, storie danzate e creazioni.
Età : 4-10 anni
Date: 26 giungo-14 luglio e 28 agosto-9 settembre
H 8-16
Info: info@spielecke.it 3920195082

HI INTERNATIONAL HOUSE
San Donato
Centro estivo in inglese a San Donato Milanese. Giochi all’aperto, laboratori creativi e giornate a tema. Tutte le attività
e i giochi si svolgeranno esclusivamente in inglese. Ogni giorno un tema diverso (famiglia, supereroi, dinosauri..)!
Ogni venerdì spettacolo per le mamme e i papà
Età : 6-11 anni
Date: 12 giugno-14 luglio H. 8.30-17.30
Costo: 195 euro
Info: 025279124 0239840498 info@ihmilano.it
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I MUSICALI
Cori, Strumenti, Prime note…

LA CASA DELLE
NOTE

IL GRAFO

Zona 4

Zona 7

Giornate di canto e musica di insieme. Progetto
OrchestranDo Yamaha, con strumenti forniti dalla
scuola, modellazione di ceramica, disegno e
pittura, giochi, cartoni e...aiuto compiti A pranzo al
ristorante

Music Summer Camp per sviluppare le proprie
capacità espressive, musicali e la propria creatività.
Giornata organizzata tra giochi di gruppo e
laboratori musicali, dalle percussioni alla chitarra,
dal canto al pianoforte, con anche laboratori
dedicati alla costruzione di strumenti musicali.

Età: 6-14 anni
Date: 19 giugno-28 luglio H. 8.30-1630
Costo: 250 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Compiti: si
Info: 02733328, casadellenotemilano@gmail.com

Età: 5-10 anni
Date: 12-23 giugno e 4-8 settembre. H. 9 -17
Costo: 220 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 3316525831, 0240076271;
info@scuoladimusicacarousel.it

SARTORIA DELLA MUSICA
Zona 7
Un'intera settimana di ascolti musicali, possibilità di provare e suonare tutti gli strumenti musicali, laboratori
didattici, musica d'insieme … A guidare i bambini, attraverso i principi della teoria dell'apprendimento musicale di
E. Gordon, un team di professionisti (insegnanti Musindò accreditate Audiation Institute). Il campus si svolge
presso Il Belfiore Music Center. Attività all'aperto presso la Parrocchia di san Pietro in Sala di Piazza Wagner.
Età: 0-11 anni
Date: 19 -23 giugno H. 8.30-16.30
Costo: 200 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 02 22229459, 3456010546; info@sartoriadellamusica.it corsi@sartoriadellamusica.it
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MUSICALI Cori, Strumenti, Prime note…
MONDOMUSICA

MUSICAINGIOCO

Zona 8

Zona 9

Giornate con attività di musica e danza con la
scuola Alele's Company. Il campus si svolge presso
la scuola primaria Pietro MIcca di via Gattamelata
35. Giochi all'aperto nei momenti di relax.

Isola nella giungla. Un'estate in quartiere, a cura di
Musicaingioco, Teatroinscatola e Isolalibri. Musica
e teatro. Nel giardino condiviso di via Pepe giochi
musicali, progetto creativo e ogni settimana una
giornata speciale (piscina, pic nic al parco, visita al
museo...)

Età: 5-11 anni
Date: 12- 30 giugno H. 8.30-16.30
Costo: 140 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 0234532080; info@mondomusica.org

MUSILIEU
Zona 5
Educazione musicale per bambini secondo la MLT
di E. Gordon. Attività di canto e strumento, alla
scoperta della propria voce e dei principali
elementi sintattici del linguaggio musicale. Previsti
inoltre Laboratori di Liuteria e di Percussioni, un
avvicinamento all'Opera Lirica. I pranzi verranno
gestiti all'aperto o al coperto, a seconda delle
giornate e delle attività.
Insegnanti Accreditate Audiation Institute + ospiti
per i Laboratori di Percussioni e Liuteria

Età: 6-10 anni
Date: 12-16 giugno H. 830-16.30
Costo: 180 euro
Info: info@piccolaccademiamusicale.it

Età: 5-11 anni
Date: 12 giugno- 7 luglio e 3-8 settembre H.
8.30-17
Costo: 90 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 3388449102; claudia.mazzei@virgilio.it

ACCADEMIA PICCOLI
MOZART
Zona 1

Musica e natura in centro città. I bambini,
accompagnati da insegnanti di musica
dell’Accademia, sperimentano vari strumenti (in
particolare chitarra, percussioni, voce e pianoforte),
Al venerdì pomeriggio è previsto un minispettacolo a cui saranno invitati i genitori.
Le attività musicali si svolgono negli spazi interni
dell’Accademia e nei vicini giardini di Villa Reale, e
poi momenti di puro gioco all’aria aperta.

Età: 6-10 anni
Date: 12-23 giugno e 28 agosto-1 settembre H.
8,30 - 16,30.
Costo: 210 euro a settimana (include iscrizione/
assicurazione, pranzo e due piccole merende).
Info:
0245473285 info@volonte-co.com
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Da Viridea
è sempre una festa
di eventi e corsi...
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con i vostri bambini! Nei Viridea Garden Center
vi aspettano laboratori, corsi, appuntamenti speciali
dedicati proprio a loro. Insieme ci si diverte un mondo!
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Viridea Cusago (MI) - Viridea Rho (MI) - Viridea Rodano (MI) - Viridea Arese
Viridea Montebello della Battaglia (PV) - Viridea San Martino Siccomario (PV)
Viridea Settimo Torinese (TO) - Viridea Collegno (TO) - Viridea Torri di Quartesolo (VI)

WWW.VIRIDEA.IT

I TECNOLOGICI
Coding, Robotica, Making…

CODER KIDS e
GRANDIR

MASTERCODER

Zona 1

Zona 1

Sport, inglese e Coding. All'Istituto Leone XIII Teen
Camp, riservati ai ragazzi di V elementare e di I e II
media. Sport e il pomeriggio coding e inglese
Nei laboratori di coding tenuti da Coder Kids sono
proposti diversi programmi a seconda delle
settimane e delle esperienze pregresse: Scratch,
Minecraft, Lego WE DO 2.0, Stencyl

Digital Summer School alla Triennale. Un viaggio
alla scoperta del design e della tecnologia digitale.
I ragazzi potranno vedere, scoprire, toccare e
sperimentare con tutti i sensi e con il movimento le
storie e i capolavori del mondo del design e
sviluppare nuove e coinvolgenti forme di creatività
grazie alla tecnologia. Visite al museo con gli
educatori museali di TDMEducation. Se il tempo è
bello il pranzo, le merende, i momenti di relax e
gioco si fanno all’aperto, nel giardino del Museo

Età: 8-13 anni
Date: 12- 30 giugno H. 8.30 - 17
Costo: 265 euro
Info: 3397378913 campgrandir@gmail.com;
info@coderkids.it

Età: 7-12 anni
Date: 12 giugno-14 luglio e 4-8 settembre H. 8.45/9
– 1645/17 (anche 8-18)
Costo: 300 euro
Info: info@mastercoder.it

CODERKIDS-CARIPLO FACTORY
Zona 6
Summer camp Cariplo Factory. Nell’ex area Ansaldo diverse realtà al lavoro con i ragazzi quest’estate: coding, video,
making e digital fabrication per riflettere sulla propria identità reale, virtuale o digitale attraverso un confronto sulla
loro presenza on-line e sui social network. Ogni settimana un tema: Youtuber, digital fabrication, coding & Gaming ,
Maker.
Età: 12-16 anni
Date: 19 gugno-14 luglio e 28 agosto-8 settembre H. 830-1630
Costi: 399 euro
Info: http://www.cariplofactory.it/cosa-facciamo/summer-camp/
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I TECNOLOGICI Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
MASTERCODER

LA CAMILLA

Vimercate

Concorezzo

La Lodovica Digital Summer School. Tecnologia e
natura La mattina laboratori di coding, robotica,
stampa 3d e video making e il pomeriggio giochi
all’aria aperta, all’ombra degli alberi e tra i sentieri
sterrati di questa tenuta di 110.000 metri quadri.
E se porti la biciletta puoi partecipare alle e
pedalate lungo i viali interni della villa e la sera la
puoi riporre al sicuro nella rimessa. E se piove? C’è
una robusta tensostruttura che può accogliere fino
a 200 persone e dove, anche in caso di pioggia, si
può fare una partita a calcio o giocare a ultimate
con il frisbee.

Cinque giorni tra tecnologia e gioco all'aria aperta.
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. Al pomeriggio attività in lingua
inglese in aula, con esercizi e giochi strutturati e
anche gioco all'aperto.
I bambini e i ragazzi
possono fare sport (pallavolo, calcio, badminton,
gare di corsa
e altri giochi) coordinati da
un'insegnante madrelingua inglese.

Età: 7-14 anni
Date: 26 giugno - 28 luglio e 4-8 settembre H. 9-17
(o 8-18) oppure residenziale
Costo: da 260 a 290 euro (residenziale 420 euro)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@mastercoder.it

Età: 9-13 anni
Date: 19 giugno - 28 luglio e 28 agosto - 8
settembre. H. 8.30-17.30
Costo: 239 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: sì
Info: 3391432355; norma@campuslacamilla.it

CODER KIDS

H-FARM

A domicilio
Mini gruppi a domicilio, in giornate e orari da
personalizzare: coding, robotica…
Età: 7-13 anni
Date: giugno e luglio
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@coderkids.it
02 430019330

Zona 8
Digital Summer Camp di H-Farm alla Fabbrica del
Vapore. Coding, videogame, digital making, digital
media, robotics: Lego WEDO, montaggio video,
grafica, storytelling digitale, minecraft, Arduino, ,
digital Journalism
Età: 8-16 anni
Date: 3 luglio-7 agosto H.9-1630
Costo: da 499 euro
Info: https://h-campus.com/dsc-17/

MAKERS HUB
Zona 9
Mini makers (6-11 anni), Young makers (12-16 anni). Anche un pomeriggio da Makers, 3 ore solo al pomeriggio
Ogni settimana un programma diverso: 1 attività al mattino e una al pomeriggio, pranzo, 1 ora di yoga e merenda
finale...Tra le attività: serigrafia, falegnameria, fablab, sartoria, tipografia
Età: 6-16 anni
Date: 10-21 luglio e 28 agosto-8 settembre H. 8.30-1730 (1830) o 14.30-1730
Costi: mini makers 190 euro, young makers 230 euro, day 50 euro, lab singolo 35 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@makershub.it
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L’estate diventa smart
con i Summer Camp di Cariplo Factory

Maker Camp
19-23 giugno
Internet of Things, Robotica,
3D printing, Laser cutting
YouTuber Camp
26-30 giugno
Video editing, Post-produzione,
Storytelling, Social Media
Coding & Gaming Camp
10-14 luglio
Game Design, Robotic coding,
Java & Scratch, Project planning
Digital Fabrication
4-8 settembre
3D printing, Laser cutting,
Project planning, Team working

cariplofactory.it

399€

attività, materiale didattico, pranzo e merenda

Lunedì - Venerdì
08:30 - 16:30
Cariplo Factory
via Bergognone, 34
campus@cariplofactory.it

+39 373 7831329

I DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM …

AD ARTEM
AL MUSEO
DIOCESANO

AD ARTEM
AL MUSEO DEL
NOVECENTO

Zona 1

Zona 1

Arte… tra le pagine! (5-12 anni) Come nasce un
libro? Quando è stato inventato? E come è stato
utilizzato e trasformato? Alla scoperta di un
oggetto quotidiano, che ci sembra così normale e
ha affascinato artisti di tutte le epoche e
nazionalità. Viaggio nel tempo alla scoperta di
epoche e personaggi straordinari per costruire il
tuo meraviglioso universo di carta!

Milano sta vivendo un periodo di crescita e di
grandi cambiamenti, come sarà tra 100 anni?
Guardala da un punto di vista speciale e prova a
immaginare… come salirà! Gli scenografici
modellini creati da ciascuno daranno forma alla
Milano del XXII secolo, che racconteremo con le
parole di personaggi arrivati direttamente dal
futuro…

Mi esprimo con…(12-14 anni) Lasciati guidare
nell'esplorazione del mondo della fotografia, della
street art e dell'illustrazione. Sperimenta con
stencil, inchiostri o timbri, cimentati nell'invenzione
di storie illustrate o nel photo editing e scoprirai di
valere più di quanto credevi!
Parole da toccare (per remigini) I bambini giocano
con le lettere dell'alfabeto, con tecniche e materiali
diversi, attivando i cinque sensi.

Età: 11-14 anni
Date: 12-30 giugno e 28 agosto -8 settembre H
9/9.30- 1630/17
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 026597728, info@adartem.it

Età: 5-14 anni, proposte diverse a seconda dell’età
Date: Arte… tra le pagine! 12 giugno - 28 luglio e
21 agosto - 8 settembre; Mi esprimo con… 12
giugno-21 luglio; Parole da toccare 4-8 settembre
H 8.30/9- 1630/17
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 026597728, info@adartem.it
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I DIDATTICI Musei, compiti, STEM …
ISTITUTO BUON
PASTORE

MUSEO DELLA
SCIENZA

Zona 1

Zona 1

“La matematica è uno sport per tutti” in
collaborazione con Redooc.com Questo progetto
ha l’obiettivo di lasciare che ognuno impari la
matematica con i suoi tempi e i suoi modi,
allenandosi. E poi “Il corpo in movimento” in
collaborazione con il Pime. Per scoprire e
incontrare, attraverso laboratori, giochi, danze,
musica, la bellezza di stare in gruppo. Novità 2017:
avvicinare i bambini e in particolar modo le
bambine al mondo STEM.

Attività nei laboratori interattivi, visite alle collezioni
e giochi di gruppo per scoprire quanta scienza e
tecnologia si nasconde nella vita di tutti i giorni.
Due proposte: Il Museo è un gioco (19-23 giugno,
3-7 luglio, 17-21 luglio, 28 agosto-1 settembre) per
costruire un flipper, progettare un video game,
scoprire i segreti della programmazione e
diventare protagonisti di un avvincente gioco di
ruolo; Una settimana robotica (26-30 giugno, 10-14
luglio, 24-28 luglio, 4-8 settembre) per trasformare
treni, navi e aerei in colorati robot, scoprire i segreti
del coding e giocare con le tecnologie del futuro.

Età: 6-14 anni
Date: 12-30 giugno H.8.30-16
Costo: 200 euro
I n f o :
0 2 4 8 1 9 6 1 3 8 ;
federica.vella@istitutobuonpastore.it

MUBA
Zona 1

Età: 6 - 10 anni
Date: 19 giugno - 28 luglio e 28 agosto - 8
settembre, H. 8.30 - 17.30
Costo: 155 euro
Bimbi disabili: con proprio accompagnatore
sempre presente
Info: 0248555558; prenotazioni@museoscienza.it

MUSEO D’ARTE E
SCIENZA
Zona 1

Giornate alla Rotonda della Besana impegnati
nell’area mostre-gioco che ospita "Colore. Giocare
con la luce alla scoperta del colore" e nell'area
dedicata a Remida laboratorio sul tema del riuso di
scarti industriali dove oggetti di carta, cartone,
ceramica, stoffa, cordame, plastica, cuoio,
gomma, legno e metallo diventano possibilità di
gioco e di sperimentazione della fantasia

Toccare, annusare, osservare con lenti
d'ingrandimento e microscopi, sfruttando i sensi, la
capacità di osservazione e la sensibilità critica, alla
scoperta dei trucchi per riconoscere oggetti
autentici da copie e falsi. Al termine del percorso
momento di rielaborazione delle scoperte appena
fatte attraverso la creazione di un elaborato che
verrà poi esposto lungo il percorso.

Età: 5-11 anni
Date: 3-28 luglio e 28 agosto-8 settembre H.
8.30/9- 16.30/17
Costo: 170 euro a settimana per bambino (160 euro
a settimana per i fratelli)
Info: 02 43980402 info@muba.it

Età: 5-11 anni, è richiesta la presenza di un
accompagnatore per tutta la durata dell'attività
Date: giugno (13,15, 20, 22, 27 e 29)
H 10.30-12.30
Costo: 8 euro a bimbo, accompagnatore gratis
Sconto Radiomamma card: 20%
Info: info@museoartescienza.com
0272022488
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I DIDATTICI Musei, compiti, STEM …
DANCE EMOTION
Zona 2
Giornate di compiti per partire ad Agosto senza lo
zaino dei compiti! Gioco libero, compiti e un’ora e
mezza di danza. Due tutor di GrilloParlante si
prendono cura dei ragazzi durante lo svolgimento
dei compiti. Le attività di danza e l’attività a
sorpresa una volta settimana sono tenute da
professionisti. Per la danza i ragazzi possono
provare ogni giorno una disciplina diversa: danza
moderna, capoeira, hip-hop, video dance, zumba
Età: 8-13 anni
Date: 3- 28 luglio H.8.45-1630
Costo: 110 euro, singola giornata 30 euro
Info:
338 600 4982, 348 738 2981;
info@grilloparlantemilano.com

STUDIO E.V.
Zona 4
Per i bambini della scuola primaria e d'infanzia
mattine di lab di movimento (psicomotricità,
yoga...) compiti delle vacanze insieme /gioco libero
e saluti
Per i ragazzi delle medie il pomeriggio compiti
delle vacanze e merenda
Per i ragazzi delle superiori: recupero individuale
debiti scolastici, su appuntamento
Età: 3-18 anni
Date: 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-8 settembre
H. 9-1230 piccoli; 14-16 medie
Costo: 1 mattina 25 euro, settimana 85 euro; 1
pomeriggio 20 euro, settimana 80 euro
Sconto Radiomamma card: 15%
Info: 3319519183, volpi.psicologa@gmail.com

MEDICI IN FAMIGLIA
Zona 4
Attività di supporto allo studio nei mesi estivi, ma
anche a un servizio educativo che dà spazio al
gioco e al divertimento. I bambini della scuola
primaria e i ragazzi della scuola secondaria di I
grado possono studiare e divertirsi sotto la guida di
educatori professionali e psicologi, esperti in
didattica, attività ludiche, creative e pedagogiche.
Età: 6-14 anni
Date: 9 giungo-31 luglio e 28 agosto-11 settembre
H. 9.30 -12.30 (attività didattiche) e 14.30 - 17.30
(attività ludico-ricreative, laboratori e uscite sul
territorio).
Costo: 45 euro al giorno + 6 euro al giorno per il
pasto. Solo mattina/solo pomeriggio: 25 euro
Sconto Radiomamma card: 15%
Bimbi disabili: sì
Info: 02 84268020
info@medicinfamiglia.it

PIRELLI
HANGARBICOCCA
Zona 9
Attività creative, laboratori, giochi , workshop in
collaborazione con artisti, uscite in città.
Quest'anno i campus estivi di Pirelli HangarBicocca
si trasformano in un'affascinante indagine e
scoperta dell'artista italiana Rosa Barba e
dell'artista polacco Miroslaw Balka.
Età: 7-12 anni
Date: 12-30 giugno H.8.30/9-16.30/17
Costo: 120 euro
Info: hbkids@hangarbicocca.org
02644233537
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I DIDATTICI Musei, compiti, STEM …
AMALTHEA
Zona 6
Spazio ABC Summer Camp: uno spazio in cui
bambini e ragazzi si dedicano allo svolgimento dei
compiti scolastici estivi in gruppo, confrontandosi
insieme davanti ad una buona merenda. Dopo i
compiti vengono proposte attività metacognitive,
finalizzate al potenziamento del metodo di studio.
Spazio ABC Summer Camp è condotto da
personale qualificato, che supporta i partecipanti
nei compiti e nel potenziare il metodo di studio.
Compiti, merenda e attività metacognitiva
Gruppi di max 8/10 bambini (1 operatore ogni 4/5
bambini)
Età: 6-14 anni
Date: 12 giugno-21 luglio. GRUPPO SECONDARIA:
MARTEDI', GIOVEDI' 14-16 GRUPPO PRIMARIA:
MARTEDI', GIOVEDI'16.30/18.30
Costo: 40 euro + iva
Sconto Radiomamma card: 10%
Info:
391-4720860 centroamalthea@gmail.com
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Campus
Estivo
- attività teatrali
- laboratori
- sport
- giochi
- compiti
ORARI

LA NOSTRA GIORNATA
8.00/9.30 accoglienza
9.30/12.20 attività e pausa merenda
12.30/14 pausa pranzo
14/16 attività e compiti

dalle 8 alle 16
con possibilità
di prolungare l'orario
a tutti coloro che parteciperanno
al campus...

FANTASTICO SCONTO DEL 15%

sull'affitto della location
per la festa dei sogni di ogni bambino

per tutti
i partecipanti
grande festa
a settembre
ISCRIVITI
SUBITO!

Festavventura-Timelab via Zuretti 47/a - Milano
per info: 347-5635040 / 347-2687800 - info@festavventura.it
www.festavventura.it www.spaziotimelab.it

I “NATURALI”
In cascina, al parco, nelle oasi …

HELEN DORON
Zona 1
Summer Farm (6-10 anni): corso di inglese unito a
un percorso di avvicinamento a piccoli animali per
imparare a prendersene cura senza paura, in
collaborazione con l’associazione Maith Onlus. In
inglese nei locali e nel giardino del nuovo Children
Innovation Lab Babycaring Mantegazza. Junior
Farm (4-6 anni) stessa formula della Farm ma
adattata ai bambini della scuola dell’infanzia
Età: 4-10 anni
Date: Summer Farm 26 giugno -1 luglio; Junior (3-7
luglio) H. 8.30-16.30
Costo: 345 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: milanomonzapavia@helendoron.com

CASCINA
BIBLIOTECA
Zona 3
Centro estivo in fattoria (6-14 anni) Al mattino
lezione di equitazione, attività di cura e contatto
diretto con tutti gli animali della cascina; al
pomeriggio giochi e
laboratori immersi nella
natura. Possibilità di trascorrere anche una notte in
Cascina! Cuccioli in fattoria (3-6 anni). Attività a
contatto con pony, asinelle e tutti gli altri animali di
Cascina Biblioteca. Giochi e laboratori immersi
nella natura. Dopo pranzo si può dormire
Età: 3-14 anni
Date: grandi 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-8
settembre: cuccioli 3 luglio-11 agosto e 28 agosto-1
settembre H. 8.30/930-17/17.30
Costo: grandi 220 euro, cuccioli 160 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
I n f o :
3 4 9 1 3 2 9 6 2 4 ;
valentina.mari@cascinabiblioteca.it

L’ANELLO DI RE SALOMONE
Zona 7
Campus immersi nel verde, in un contesto naturale con tanti animali, giochi in fattoria, laboratori naturali ,giochi
d'acqua, escursioni in natura ,gioco pony, lezioni di falconeria ,teatro e tanto altro ancora!
Età: 5-15 anni
Date: 11 giugno - 11 agosto e 28 agosto - 8 settembre H. 8.30 -16.30 (possibilità di pre-campus dalle 8 e postcampus fino alle 17)
Costo: 140 euro a settimana+15 euro di quota assicurativa solo sulla prima settimana pre e post campus 10 euro
cad alla settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: arianna.valensin@gmail.com; 3385415763
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I “Naturali” On cascina, al parco, nelle oasi …
…

CAMPACAVALLO

I PINI DI
AQUILINO ASD

Zona 8

Cornaredo

Arti circensi, cavalli, giochi, fattoria, piscina. Una
vera e propria vacanza in città basata sulla
scoperta delle arti circensi e sulla cura dei cavalli e
degli altri animali della fattoria. Il tutto condito da
giochi e divertimento! La settimana estiva si svolge
all'interno della cascina Campi, adiacente al parco
di Trenno sotto LO chapiteau da circo. Pranzo al
ristorante

Attività sportive e formative nell’ outdoor campus
agricolo eco-dinamico: 1° giorno dedicato alle
attività eco-dinamiche, 2° giorno costruzione di un
riparo con legna nel bosco e accensione fuoco con
metodi primitivi; 3° giorno nozioni di orienteering e
una caccia al tesoro, 4° giorno laboratorio di
Land-art, 5° giorno attività di intrecci, nodi e ancora
un po' di sport. Le attività sono adattate all'età dei
partecipanti e ai loro interessi. Ogni giorno attività
motorie all'aria aperta

Età: 6-14 anni
Date: 12 giugno - 4 agosto e 28 agosto - 8
settembre, H. 8.30-18
Costo: 170 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Si, ma con insegnante di sostegno
Info: Gabriella – 3478571338 Ilaria 3381744943;
info@campacavallo.com

Età: 5-12 anni
Date: 3-14 luglio e 4-8 settembre H. 8.30 -18
Costo: 150 euro + tessera assicurativa
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@ipinidiaquilino.it

CASCINA
GUZZAFAME

BOSCO IN CITTA’

Gaggiano

Zona 7

Giornate a contatto con la natura e gli animali.
Ogni settimana un tema: l’ambiente, la cucina, la
vita del contadino, gli animali, il teatro, lo
sport…..Attività in inglese, giochi di gruppo e sfide
all’aria aperta

Avventure nel bosco (6-11 anni): natura, giochi nei
prati e nei boschi, costruzione di capanne,
escursioni a piedi o in bici e possibilità di una notte
nel bosco. E Campi natura (11-14 anni): giochi
all'aperto, escursioni a piedi e in bici (bici
obbligatoria), attività di volontariato nel parco

Età: 5-12 anni
Date: 12 giugno- fine luglio e prime due settimane
di settembre H. 7.30/9-16.30/1830
Costo: 100 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: sì
I n f o : S t e l l a 3 4 5 0 5 9 2 8 8 2 ;
didattica@cascinaguzzafame.it

Età: 6-14 anni
Date: Avventure 12 giugno-21 luglio, 289 agosto 8
settembre;
Campi natura 26-30 giugno, 4-8 settembre H:
8.30/930 - 17/17.30
Costo: Avventure 120 euro con pasto (135 con
notte), campi 80 euro (pasto al sacco)
Info: 02.4522401 info@cfu.it
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I “Naturali” On cascina, al parco, nelle oasi …
…

VIVAI NATURA

KOINE’
Sesto San Giovanni

Basiglio
Settimane in fattoria a contatto con natura, animali,
orto e giardino. Ogni giorno: accudimento animali
della fattoria, preparazione pane e biscotti, lavori
nell'orto e in giardino, giochi dimenticati, piscina
Età: 5-11 anni
Date: 12 giugno-28 luglio e 28 agosto-8 settembre
H: 8.30/9.30-17.30/18.30
Costo: 190 euro
Info: vivainaturaazagr@gmail.com - Laura Forni
3470662096496950

Settimane Verdi all'Aula Verde del Parco Nord, con
gli educatori della cooperativa sociale Koinè.
Giochi, condivisione, avventura, nuove esperienze,
esplorazione, amicizia
Età: 5-11 anni
Date: dal 12 giugno H.8-1730 no settimana di
Ferragosto
Costo: 138 euro
Info: educazioneambientale@koinecoopsociale.it

LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Pontevecchio di Magenta
Settimane a tema (arte, circo, musical, inglese, hip
hop, ...) all’aria aperta. Sempre presenti: Attività in
orto didattico e Pet Education con gli animali
presenti in Tribù (Asini, capre, conigli, cani, maiali) Spazio compiti - Gioco libero - Giochi d'acqua laboratori creativi, ludici - Attività divise in gruppi per
fasce d'età
Età: 3-16 anni
Date: 12 giugno-8 settembre (chiuso 14-18 agosto)
H. 730-1830
Costo:
da 75 euro a settimana, inclusi pasti, merende e
materiali
Sconto Radiomamma card: 5% SOLO SU QUOTA
INTERA 90€ INFANZIA / 95€ PRIMARIA E RAGAZZI
FASCIA 1-3 SETTIMANE
Compiti: si
Bimbi disabili: sì
Info: 348 8286556 iscrizioni.tribu@gmail.com
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BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
DSA, ADHD,mutismo selettivo…
PAROLE IN
MOVIMENTO

MEDICI IN
FAMIGLIA

Zona 7

Armeno (No)
Soggiorni terapeutici per bambini e ragazzi con
Mutismo Selettivo. Per sperimentare un ambiente
accogliente e non giudicante, per stimolare la
comunicazione e l’autonomia, per accelerare
l’apertura al linguaggio verbale in contesti nuovi,
per divertirsi.
Età: 6-11 anni con famiglia, 12-18 anni soli o con
fratelli/sorelle
Date: 3- 8 luglio (Scuola Secondaria) 28 agosto-2
settembre (Scuola Primaria)
Costo: 35 euro al giorno a persona – viaggio
escluso.
Sconto Radiomamma card: 15%
Bimbi disabili: si
Info: 3441949634
mutismoselettivo@medicinfamiglia.it

CENTRO STUDI
ITARD-VICTOR
Nocera Umbra
Campus residenziale dedicato alle difficoltà
scolastiche per bambini e ragazzi. Obiettivo:
allenarli, all’autonomia organizzativa, alla fluidità di
pensiero e di linguaggio e alla consapevolezza su
come affrontare il proprio disturbo e potenziare le
proprie prestazioni del leggere, scrivere, contare,
operare, ecc.
Età: 8-18 anni
Date: luglio
Info: centroclinico.victor@gmail.com
3495531205

Per bambini e ragazzi fino alla 2° media attività di
gruppo per imparare ad utilizzare tutti gli strumenti
compensativi che supportano l'apprendimento
delle materie scolastiche: dalle strategie di studio,
ai Software per Pc, fino alle App più innovative,
guidati da Homework Tutor qualificati specializzati
nell'applicazione del Metodo Feuerstein. + visite a
musei, uscite di orienteering in città, laboratori di
story-telling e cineforum. Per ragazzi dalla 3°
media alla 3° superiore Spazio Studio di piccolo
gruppo: per combattere la noia di studiare da soli
e sperimentare tecniche di studio cooperative,
affiancati da Tutor esperti su abilità metacognitive
e metodi efficaci di studio, per imparare a usare gli
strumenti compensativi più avanzati per tutte le
materie, dai Software per PC alle App più
innovative
Età: 7 - 13 anni per il Campus / 12 - 16 anni per lo
Spazio studio
Date: campus 12-23 giugno H. 930-17, Spazio
Studio dal 12 giugno H 9.30 – 13.30
Costo: Campus 2 giorni € 100,00 / 5 giorni da lun a
ven € 190 euro / 10 giorni 350 / Spazio Studio > €
30,00 a mattinata / 5 mattine da lun. a ven. €
120,00 (gruppi di minimo 3 ragazzi)
Sconto Radiomamma card: 20%
Info: associazione.coloriprimari@gmail.com 345 787
6240

3477584332
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BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
DSA, ADHD,mutismo selettivo…

DIGITAL SUMMER
ADVENTURE
Inghilterra
"Digital Summer Adventure English_UK" 15 giorni
nella campagna inglese, dedicati ai ragazzi con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che
vogliono approfondire, in una situazione di
immersione linguistica, le proprie conoscenze in
lingua inglese. Un'avventura in lingua inglese in
Inghilterra per ragazzi e ragazze con dislessia, DSA
e BES
Età: 11-16 anni
Date: 16-30 luglio
Info: 0471979580 info@canalescuola.it
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I FUORI CITTA’
Al mare, in montagna, all’estero …

CAMPACAVALLO

MASTERCODER

Casale Monferrato (AL)

La Thuile (Ao)

Sulle dolci colline del basso Monferrato una
settimana di campus per immergersi nella natura,
imparando le Arti del Circo e dell'Equitazione
affettuosa in una grande tenuta di campagna
riservata in esclusiva ai nostri ospiti, seguiti, come
sempre, dai maestri di Campacavallo.

iCamps Robotica. MasterCoder insieme a PromoS
porta il mondo digitale tra i ghiacciai e la natura
incontaminata di La Thuile per una settimana in cui
la creatività dei laboratori di robotica si fonde con
l’energia dello sport.

Età: 8 -16 anni
Date: 18 giugno-22 luglio
Costo: 430 Euro + 20 Euro (tesseramento e
assicurazione)
Info: Gabriella – 3478571338 Ilaria 3381744943;
info@campacavallo.com

Età: 7-13 anni
Date: 18- 24 giugno
Costo: 600 euro (day camp 9-18 300 euro)
Info: 3313168447;
info@mastercoder.it

CINETECA ITALIANA
Schilpario (Bg)
Una vacanza da film reloaded. Una settimana per diventare una vera e propria troupe cinematografica: i
meravigliosi prati e i boschi di Schilpario, infatti, saranno il set in cui i partecipanti, sotto la supervisione di un
regista professionista, gireranno il loro cortometraggio durante una settimana di lezioni di regia, recitazione,
scenografia, sceneggiatura, montaggio e colonna sonora.
Età: 9-14 anni
Date: 18 giugno-8 luglio
Costo: 320 euro
Info: mic.cinetecamilano.it/famiglie/campus/
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I FUORI CITTA’

Al mare, in montagna, all’estero …

MONDOMUSICA

PIME

Chioggia (Ve)

Villa Grugana (Lc)

Attività di musica, inglese e sport. I ragazzi
alloggiano in camere da 4 letti con bagno privato.
Piscina, mare, equitazione tennis, ping pong,
spettacoli serali, tiro con l'arco e spettacolo finale.
Musica con canto, batteria, chitarra, basso, musica
di insieme.

«Piccoli passi per grandi orizzonti». Una settimana
a Villa Grugana (LC), tra boschi e prati, per scoprire
altre culture, giochi dal mondo. Escursioni e lezioni
di musica con educatori e professionisti.
La
settimana è organizzata in collaboratore con la
Scuola di musica Cluster.

Età: 6-17 anni
Date: 29 giugno - 8 luglio
Costo: 700 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: info@mondomusica.org 0234532080

Età: 6-12 anni
Date: 26 giugno- 7 luglio
Costo: 300 euro
Info: campus@pimemilano.com

READY, SET…
ENGLISH

TRILLINO
SELVAGGIO

Versilia (Lu)

Valchiavenna

Campus estivo bilingue presso alcuni stabilimenti
balneari della Versilia (Forte dei Marmi Bagno La
Fenice e Bagni Alaide, Danio Beach Club a Lido di
Camaiore) con insegnanti qualificati madrelingua
inglese. Un tema diverso ogni due settimane:
Pirates, Fairytales, The Olympic Games. Con
laboratori creativi, musicali, attività sportivi e giochi
in acqua.. Tutto direttamente sulla spiaggia! Feste
a tema e serate cinema sotto le stelle.
Età: 5-12 anni
Date: 3 luglio - 11 agosto
Costo: 120 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 3669754257; info@readysetenglish.it

Due proposte alla Casa Alpina S. Luigi Guanella,
Valchiavenna. CIRCO IN CIMA (11-18 anni) campus
residenziale intensivo in montagna di arti circensi
della scuola di circo di Trillino Selvaggio.
Equilibrismi, acrobatica aerea, al suolo e acroyoga,
giocoleria, escursioni nel bosco … e tanto altro
TRILLINO IN MONTAGNA (6-10 anni) residenziale di
arte-circo-teatro della scuola delle arti di Trillino
Selvaggio. Cosa Faremo? Laboratori di arti visive,
teatro in movimento, giocoleria, acrobatica,
equilibrismo
Età: 6-18 anni
Date: Circo in cima 17-24 giugno Trillino in
montagna 26 giugno-1 luglio
Costo: 490 euro escluso il viaggio di ritorno
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3342765052
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I FUORI CITTA’

Al mare, in montagna, all’estero …

FATTORIA I
CAMPI

GREEN ENERGY
CAMP

Vernasca (PC)

Piedimonte (FI)

Sui colli piacentini ogni settimana un tema:
manualità (cucina, riciclo), falegnameria....),
conoscenza del bosco (costruzione case sugli
alberi, riconoscere le piante), circo e natura
(equilibrismi, acrobazie).

Insieme ai migliori istruttori trapper e survival si
impara a muoversi con rispetto e sicurezza nei
boschi incontaminati e selvaggi dell’Appennino, ad
accendere il fuoco con tecniche primitive ed
antiche, a preparare e cuocere cibi senza pentole
né tegami, ad allestire bivacchi per trascorrere una
notte sotto le stelle, a usare la bussola e orientarsi
nel buio, a traversare ponti in legno e corda, a
cimentarsi nel costruire un riparo di emergenza o
una capanna sugli alberi.

Età: 8-14 anni
Date: 11 giugno-22 luglio
Costo: 415 euro
Info: 333 5068740
info@icampidiborla.it

0523

898215

Età: 11-16 anni
Date: 2 luglio-13 agosto
Info: 3392592754 - info@gecamp.com

WWF

LIPU

Tutta Italia

Tutta Italia

Natura e turismo responsabile. In Liguria, in
Abruzzo, in Emilia Romagna, in Piemonte
Sport, natura, animali, trekking, vela, escursioni,
scienza… Settimane in giro per l'Italia e con temi
diversi a seconda dell'età e del luogo

Campi estivi a tema in giro per l'Italia, per bambini
e ragazzi immersi nella natura. Scuola estiva di
Magia e stregoneria di Hogwarts - organizzato da
Riserva naturale Crava Morozzo (CN) Avventure nel
parco all'Oasi Lipu Massaciuccoli e L’Avventura
continua!, in Maremma

Età: 7-17 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 500 euro
Info: http://wwfnature.it/vacanze-wwf/

Età: 8-17 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 380 euro
Info: www.lipu.it

LEGAMBIENTE

EF

Italia e estero

45 destinazioni all’estero

Campi di volontariato in Italia e all'estero pensati
appositamente per i ragazzi dai 15 ai 17 anni con
attività e laboratori su tematiche ambientali.
Sono settimane dedicate ad attività di "lavoro" e
scoperta dell'ambiente e delle tematiche
ambientali
Età: 15-17 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 300 euro
Info: www.legambiente.it/legambiente/campi-divolontariato

Soggiorni in famiglia e college in tutta l'Inghilterra
Irlanda, Malta, Francia, Spagna Germania
45 destinazioni, 5 lingue
Età: dagli 8 anni
Date: giugno-settembre
Info: 800448899 / 0277891
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I FUORI CITTA’
ESL
Europa
Soggiorni linguistici di inglese, tedesco, francese e
spagnolo, in giro per il mondo Alloggio in
residence o famiglia Dopo i corsi, tutte le nostre
scuole partner offrono un ricco programma di
attività sportive, ricreative e culturali.

Età: 7-17 anni
Date: giugno-settembre
Info: 02 89 05 84 44 info@esl.it

Al mare, in montagna, all’estero …

THAMES
Inghilterra
Valley Summer Schools. Un corso in immersione
linguistica in Inghilterra di due, tre o quattro
settimane Tutti i corsi prevedono 25 lezioni a
settimana (di 40 minuti ciascuna), ad eccezione di
Rugby, dove i corsi di preparazione all’esame
Trinity College sono intensivi e prevedono 30 lezioni
a settimana. Nelle varie Afternoon Academies delle
scuole di Epsom, Leatherhead, Sevenoaks e Rugby
gli studenti possono apprendere o migliorare le
loro competenze in attività quali il Tennis, Rugby,
Recitazione, Arte & Design, Fotografia, e tante altre,
a prezzi speciali, con lezioni che si tengono nel
pomeriggio.
Età: 8-17 anni
Date: 16-30 luglio
Info: 3880918020

PROTEZIONE CIVILE

OIKOS

Tutta Italia

Filippine, India, Kenya, Palestina

Anch'io sono la Protezione Civile. Una settimana
per ragazzi che si confronteranno con chi fa
quotidianamente protezione civile: Vigili del Fuoco,
Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia,118,
Croce Rossa Italiana, rappresentanti di Comuni,
Regioni e numerosi altri attori del Servizio
Nazionale della Protezione Civile.
Età: 11-17 anni
Date: 24 giugno-2 settembre
Info: campiscuola@protezionecivile.it

VELAMARE CLUB
Sardegna
Una o due settimane nell’Arcipelago della
Maddalena, facendo esperienza della vela, con
metodo testato da 40 anni Corsi di una oppure due
settimane che possono essere stanziali presso la
base (dove i ragazzi mangiano e dormono in delle
casette di legno con letti a castello) oppure
itineranti all'interno dell'Arcipelago della
Maddalena navigando e pernottando nei cabinati,
i corsi sono erogati in vari livelli, anche piuttosto
avanzati.
Età: 8-18 anni
Date: giugno-settembre
Costo: 650 euro stanziale, 1160 euro itineranti
Info: 0289772142 info@velamare.it

Un progetto di:

Campi di volontariato per under 18enni nelle
Filippine, India, Kenya, Palestina. Si tratta di progetti
a cui partecipano volontari da tutto il mondo, che
hanno una durata non superiore alle tre settimane.
Mirano a mettere i volontari nella condizione di
vivere un percorso di condivisione interculturale che
li renda responsabili e protagonisti di un intervento
di solidarietà.
Età: dai 15 anni
Date: giugno-settembre
Info: volontariato@oikos.org

MUSICOPOLI
Spagna e Inghilterra
Vacanze studio per ragazzi 12-18 anni in Inghilterra
(Chester) e Spagna (Cordova) Alloggio in famiglia o
in campus, lezioni ogni giorno e tante attività finita
la scuola
Età: dagli 8 anni
Date: luglio
Info: info@musicopoli.com

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
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Radiomamma Card:
la carta sconto per le famiglie
di Milano
La Radiomamma Card è uno strumento che premia i genitori e i
nonni di Milano con sconti, promozioni e offerte presso il circuito
degli esercenti e dei professionisti family friendly.
Sconti, promozioni e offerte sono descritti sull’App
di Radiomamma e sul sito www.radiomamma.it
Puoi richiedere la Radiomamma Card cliccando su
www.radiomamma.it/card e riceverla a casa per posta entro
10 giorni, oppure puoi comprarla direttamente presso i nostri
family friendly. Costa 7 euro, di cui uno è destinato al programma
Radiomamma for Charity con cui sosteniamo
gli enti non profit di Milano impegnanti ad aiutare
i minori e la famiglia.
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App Radiomamma
Gli eventi, gli sconti, i servizi dedicati a bambini
e famiglie sul tuo smartphone. Per scoprire la Milano
family friendly vicino a te, sempre e ovunque!

L’App di Radiomamma è gratuita, scaricala
dal tuo mobile store e:
organizza

trova

scopri

il tempo libero
con l’Agenda
settimanale degli
appuntamenti
per i bimbi;

i corsi, i servizi,
i nidi, i ristoranti,
i musei, gli esperti
family friendly più
vicini o adatti a te;

le promozioni
e gli sconti per i
genitori di Milano
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