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Bentornati, genitori 

Seconda estate col Covid: “Cosa potranno fare i nostri bambini e ragazzi?”. Ci
siamo abituati a nuove regole, nuove abitudini e al fatto che tutto può
cambiare velocemente. Ma, come ci scrivete in tanti, bisogna organizzarsi! E
allora ecco l’offerta estiva per le famiglie. Un’offerta che evolve di settimana in
settimana, e che Radiomamma aggiornerà e ti racconterà fino a settembre.

Le tendenze campus 2021
Natura, sport, lingue straniere e tante proposte residenziali. Sono i trend per i 
campus estivi di quest’anno dai 3 ai 16 anni. Con una buona notizia: i prezzi non 
sono aumentati dalla scorsa estate

o Outdoor: dopo i tanti mesi di didattica a distanza con bimbi e ragazzi attaccati ai 
dispositivi elettronici, è la natura a farla da padrone. Tutti i campus prevedono 
tante attività e momenti all’aria aperta;

o Lo sport nell’anno delle Olimpiadi vince. Molti i campus dedicati (multisport), ma in 
generale l’attività sportiva è inserita nelle giornate anche dei campus artistici, 
linguistici e di altro tipo;

o Le lingue protagoniste. Tanti i campus linguistici (inglese soprattutto) sia diurni che 
residenziali. «In periodo di pandemia la vacanza studio in lingua si sposta molto in 
Italia, per i più grandi. E’ un modo di sperimentare il soggiorno linguistico stando 
però nel nostro Paese. Sono richiestissime quest’anno», spiega Tommaso Foti, 
responsabile Experience Summer Camp https://www.experiencecamp.it

o Voglia di soggiorni fuori città. Crescono nel 2021 le proposte di campus 
residenziali, in montagna, al mare e in campagna. «E’ un modo di sperimentare la 
vita sociale in autonomia anche per i bambini della primaria. E dopo un anno di 
isolamento e tutti in casa c’è grande voglia di mettersi alla prova», conferma 
Tommaso Foti.

https://www.experiencecamp.it/
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Campus e corsi online
Organizzati in stanze virtuali protette da password e sistema di waiting 
room, sono format settimanali di durata variabile, da 1 a 4 ore al giorno, che 
coinvolgono bambini e ragazzi anche in attività fisiche, consentono 
l’interazione a distanza tra i partecipanti e non necessitano dell’assistenza 
di un genitore, se non nella fase di accesso tramite dispositivi digitali.

Misure di sicurezza anti Covid
Tornano  i campus in presenza con le regole anti-contagio dell’anno scorso in 
attesa di nuove norme specifiche:

o piccoli gruppi, omogenei per età, che devono restare fissi ogni settimana;
o numero di educatori calcolato in base all’età dei bambini (1 ogni 5 dai 3 ai 5 

anni, 1 ogni 7 dai 6 agli 11 anni, 1 ogni 10 dai 12 ai 17 anni);
o misurazione della temperatura, lavaggio mani in entrata e dopo ogni attività, 

pulizia dei bagni dopo ogni utilizzo,  divieto di condivisione posate e bicchieri;
o mascherine e distanziamento fisico tra i partecipanti garantito dagli 

organizzatori;
o entrate scaglionate;
o uso di spazi il più possibile all’aperto.
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Spostamenti in Italia, tra Regioni
ZONE GIALLE E BIANCHE: Ci si può muovere liberamente tra Regioni e 
Province autonome in fascia gialla o bianca senza limitazioni. Unica regola 
(fino al 15 giugno) è permesso un solo spostamento al giorno per andare a 
trovare amici o parenti fino a un massimo di 4 persone (un aumento rispetto 
ai Decreti precedenti che ne prevedevano 2) oltre ai minorenni sui quali si 
esercita la potestà genitoriale. NON SERVE IL PASS VERDE

ZONE ARANCIONI E ROSSE Ci si può muovere tra Regioni e Province 
autonome in fascia arancione e rossa solo con la “certificazione verde 
Covid-19”, il Pass verde. In zona arancione è permesso un solo spostamento 
al giorno per andare a trovare amici o parenti fino a un massimo di 4 
persone (un aumento rispetto ai Decreti precedenti che ne prevedevano 2) 
oltre ai minorenni sui quali si esercita la potestà genitoriale. In zona rossa, 
invece, può spostarsi soltanto il nucleo familiare convivente e la casa deve 
essere disabitata.

Estate 2021: le regole per le vacanze
Si riparte, ma col Pass verde. Il Decreto Riaperture (21 aprile 2021) stabilisce 
le modalità con cui ci potremo spostare nei prossimi mesi. Lo stato di 
emergenza continua, fino al 31 luglio.
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IL PASS VERDE PER SPOSTARSI
Il Pass verde certifica che la persona:

• ha fatto il vaccino, quando è stata fatta la seconda dose, oppure anche 
solo la prima se il vaccino è quello di Johnson&Johnson (pass valido 6 
mesi);
• è guarito dal Covid-19 (validità 6 mesi);
• ha fatto un tampone molecolare o test rapido con esito negativo nelle 
ultime 48 ore.

Per spostarsi tra regioni rosse e arancioni, devono sottoporsi al test 
molecolare o rapido anche i bambini al di sopra dei 2 anni di età.

CHI RILASCIA IL PASS? Le autorità sanitarie di riferimento, dalla struttura 
che ha effettuato il vaccino o quella che ha eseguito il test (strutture sanitarie 
pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o 
pediatri) o il medico di famiglia se si è stati ricoverati. Il Pass deve essere 
richiesto dell’interessato, in formato cartaceo o digitale. Sono valide anche le 
certificazioni equivalenti rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea o 
di uno Stato terzo, qualora la vaccinazione sia riconosciuta dalla UE.

FINO A QUANDO SI USERA’ IL PASS VERDE? Resterà in vigore fino 
all’attivazione della piattaforma europea, nella quale saranno convogliati 
anche i certificati nazionali. Dovrebbe essere operativo dal 30 giugno. A 
quel punto entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate.
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VIAGGI ALL’ESTERO
Fino al 15 maggio ecco le regole: 

• restano le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei e 
da Paesi extra europei a basso rischio:  tampone molecolare o 
antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia; autocertificazione; 
isolamento fiduciario per 5 giorni (nel caso in cui si stia rientrando da 
Paesi dell’elenco C) o 10 giorni (per chi torna da Paesi dell’elenco D o E). 
Finito l’isolamento è necessario un ulteriore tampone molecolare o 
antigenico. E’ obbligatorio comunicare il proprio ingresso in Italia al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente

• divieto di ingresso in Italia dal Brasile,  salvo deroghe
• divieto di ingresso e transito a chi nei 14 giorni antecedenti al viaggio ha 

soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka

Cosa chiedono i Paesi Europei ai viaggiatori (e ai bambini)
Ogni Stato europeo ha i suoi requisiti d’ingresso: tampone prima di entrare, 
48 o 72 ore prima, tampone ai bimbi o solo ai genitori… I requisiti 
cambiano in base alla situazione epidemiologica e alla campagna 
vaccinale, quindi bisogna informarsi qualche giorno prima di partire. 
• Al momento i bambini devono fare il tampone prima di entrare in un 

paese europeo così: Portogallo dai 2 anni, Grecia dai 5 anni, Spagna e 
Germania dai 6 anni, Francia e Regno Unito dagli 11 anni, Svizzera e 
Cipro dai 12 anni

• Quanto prima va fatto il tampone? Al momento entro 48 ore in 
Germania, entro 72 ore in tutti gli altri Stati europei

.
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COME CI SI MUOVE 
"Le crociere sono il settore che da subito si è dato un protocollo: chiedono 
un tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore prima della partenza e ne 
fanno uno a ogni membro della famiglia prima di imbarcarsi. A parte i treni 
e voli Covid Free, dove cioè sali solo se sei negativo, per spostarsi in aereo 
o treno in Italia tra Regioni non viene richiesto il tampone. Le 
compagnie aeree chiedono comunque di compilare un modulo sullo stato 
di salute quando fai il check-in", spiega Flavia, dell’agenzia di viaggi 
familyfriendly Flacrys Viaggi

ASSICURAZIONI E RIMBORSI

“Il Covid adesso è considerata una malattia. Tutti i pacchetti turistici fatti 
con tour operator italiani per viaggi all’interno dell’Ue prevedono 
un’assicurazione Covid con un rimborso di 150 euro al giorno per massimo 
14 giorni che copre spese mediche e di soggiorno. Altre polizze previste per 
spostarsi sia in Europa sia fuori dall’Europa prevedono invece massimali fino 
a 2500 euro per la copertura di spese in caso di Covid senza un numero 
massimo di giornate. È importante sapere che, in caso di cancellazione 
del volo o del pacchetto turistico per un nuovo lockdown ci si rifà al 
decreto 88 bis del 24 aprile 2020. Il viaggiatore a quel punto può decidere 
se chiedere il rimborso o un voucher”, spiega Flavia, dell’agenzia di viaggi 
familyfriendly Flacrys Viaggi



Come scegliere tra le proposte della guida

Bollino familyfriendly: Indica le strutture
testate e premiate da Radiomamma per
accoglienza e attenzione alla famiglia

Sconti: Indicano i campus che prevedono sconti per
chi ha la Radiomamma Card. Ricorda che puoi
richiederla gratuitamente cliccando su
www.radiomamma.it/radiomamma-card

Bollino diverse abilità: Indica le strutture che
dichiarano di essere attrezzate e formate per
accogliere i bimbi con disabilità

Questa guida è divisa in 3 sezioni che corrispondono alle diverse età dei 
bambini e dei ragazzi per cui sono proposti i campi estivi. Così puoi consultare le 
proposte adatte a tuo figlio 

All’interno di ciascuna sezione, i campus sono divisi per tipologia: campus 
creativi, sportivi, linguistici, solidali, didattici, nella natura, fuori città... 

Per ciascun campus trovi indicati: zona della città e periodo in cui si svolge,  
tipo di attività proposte, orario della giornata che copre e costo. Al fianco di 
alcune proposte trovi inoltre tre simboli molto speciali: 

http://www.radiomamma.it/radiomamma-card


www.campiavventura.it 
I Campi Avventura contribuisco

. 
no al progetto "PROGRAMMA /TAL/A" 

per garantire uguali opportunità di crescita a tutti i minori 
Save the Children Italia ONLUS 

www.campiavventura.it?utm_source=Mamma&utm_medium=Banner&utm_campaign=Mamma_sale
www.campiavventura.it?utm_source=Mamma&utm_medium=Banner&utm_campaign=Mamma_sale
https://www.campiavventura.it/
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LA GIOCOMOTIVA

Nelle sedi di via Bonghi 30, Via Zocchi 1 e Via
Sardegna 35
IO & TE Summer edition Fil rouge del campus è lo
stare bene insieme. Laboratori naturalistici, artistici,
piccole lezioni di cucina e/o pasticceria, letture ad
alta voce, sia in italiano sia in inglese… Ogni sede
è dotato di un cortile interno privato, consentendo
quindi ai bimbi momenti di gioco all’aria aperta.

Età: 3-6 anni
Date: 7 giugno- 30 luglio
Orari: 8.00 - 9.30 | 16.15 Post scuola (16.30 -
18.30) a richiesta.
Costo: 180 euro
Info: Zocchi sdi.zocchi@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi

Bonghi sdi.bonghi@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5, 7 e 9

MITADES

Nel verde del Parco di Trenno all'interno dello
Spazio Gorlini. Attività: casa sull'albero, laboratori,
orto didattico, giochi d'acqua e psicomotricità!
Rapporto educatore - bambini 1: 5 (da confermare in
base a normativa vigente)

Età: 3-6 anni
Date: 5-30 luglio
Orari: 8 - 13 con pranzo incluso
Costo: 150 euro + tessera associativa
Info: centroestivo.mitades@gmail.com

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

Zona 7

CAMPUS 
CREATIVI
Teatro, Cucina, Disegno...

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

SCUOLA GIO’23

“Estate… in onda” Gli educatori che seguiranno i gruppi di bambini sono tutti professionisti dell’educazione,
spazio di divertimento e socializzazione ma anche spazio per acquisire nuove autonomie, competenze e
apprendimenti attraverso attività ludiche di gruppo pensate e calibrate sui bisogni e sulle età dei bambini. Per i
bambini della scuola primaria anche lo spazio compiti. Saranno pensati percorsi mirati per ragazzi disabili e/o in
situazioni di particolare difficoltà.

Età: 3-10 anni
Date: 8 giugno-30 luglio e 23 agosto – 3 settembre (6-10 anni); 1-30 luglio e 23-27 agosto (3-6 anni)
Orari: 8/9-16/17
Costo: 120 euro
Info: segreteria@gio23.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23

Zona 8

mailto:sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
mailto:sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:centroestivo.mitades@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
mailto:segreteria@gio23.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23
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GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

WAAM TOURS

Summer Art Camp. Campus d’arte online per bambini
dai 4 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni per sviluppare le loro
risorse espressive, immaginative e relazionali. Ogni
settimana conosceremo un artista contemporaneo e
creeremo insieme delle piccole opere ispirate al loro
lavoro guidati da un educatore professionale e da
esperti atelieristi d’arte, albi illustrati e inglese.
Minillustratori Summer. Corso online di disegno per
bambini (7-10 anni) Un corso online per sviluppare le
attività grafiche dei bambini, partendo dal disegno a
matita, scopriremo l'acquerello e diverse tecniche di
illustrazione. I bambini saranno guidati da un
educatore esperto in didattica d'arte e illustratori
professionisti.

Età: 4-11 anni
Date: 14 giugno - 16 luglio e 23 agosto - 3 settembre
Orari: dalle 15.00 alle 16.00 dai 7 agli 11 anni
dalle 16.00 alle 17.00 dai 4 ai 6 anni
Costo: 40 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: waamtours@gmail.com

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

Online

CASCINA CUCCAGNA

Centro estivo art & Sport. Teatro e musical,
badminton, tiro con l'arco, laboratori scientifici, calcio,
gavettoni time, art attack, sport senza frontiere, hip hop

Età: 3-14 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8-17.30
Costo: 68 euro
Info: info@danceattitude.it

Zona 4

PISTACCHIO FAMILY 
SPACE

Estate nel Bosco di Pistacchio Esperienze ed attività, il
più possibile all’aperto, rispettando tutte le disposizioni
in materia di contrasto all’infezione da Covid. Ogni
settimana i bimbi incontrano materiali e strumenti
diversi (principalmente di recupero) per esplorare e
giocare. Piccoli gruppi (bambini da 3 a 10 anni) Ogni
gruppo avrà il proprio materiale ad uso esclusivo.
Laboratori artistici e creativi (Pittura, Manipolazione,
Cucina, Teatro, Lettura animata). Frequenza
settimanale al mattino e/o al pomeriggio (con ingressi
e uscite scaglionati)

Età: 3-10 anni
Date: 14 giugno-16 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: Mattino dalle 9.00 alle 13.00/ Pomeriggio dalle
13.00 alle 17.00
Costo: 100 euro
Info: pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

SCUOLA DADA’

La nuova sede nuova della Scuola Dada di Arcore
(MB) resta aperta per bambini sia interni sia per
bambini esterni per tutto il mese di luglio.

Anche Milano è aperta per gli interni e per gli
esterni che desiderano frequentare solo nel periodo
estivo

Età: 12 mesi - 6 anni
Date: luglio e su richiesta si valuta prima e ultima di
agosto
Orari: 8-16
Costo: 68 euro
Info: info@scuoladada.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/green-dada-brianza

Zona 1 e Arcore

mailto:waamtours@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
mailto:info@danceattitude.it
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/green-dada-brianza
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GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

RAPANELLO EVENTI

Campus di Rapanello e Busy Bees, con il supporto di
Cascina Cuccagna: Estate in Cuccagna
Circo, Yoga & Fun (inglese), Rugby / Frisbee, Orto e
giardinaggio, in collaborazione con il Gruppoverde
Cuccagna, Cucina, in collaborazione con Il Cucinista,
Falegnameria e riciclo. Sono inoltre previste gite in
quartiere: un pomeriggio al Cinemino di via Seneca e
una mattinata in piscina ai Bagni Misteriosi di via Carlo
Botta

14 posti disponibili a settimana
6-11 anni in via Cuccagna
4-6 anni in via Muratori c/o Busy Bees

Età: 4-11 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio (6-11 anni)
28 giugno-30 luglio (4-6 anni)
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 210 euro + 15 euro tessera associativa e
assicurativa
Info: info@rapanelloeventi.it

https://www.cuccagna.org/eventi/campus-estivi-2021

Zona 4

mailto:info@rapanelloeventi.it
https://www.cuccagna.org/eventi/campus-estivi-2021


PER INFO E PREZZI
INFO@LABSITTERS.COM - TEL.  055 010 7227
www.labsitters.com

ENGLISH & SPORT
SUMMER CAMP PER BAMBINI 

NOCETUM
VIA S.DIONIGI 77 (MI)

Le nostre attività: Giochi d'acqua, English Art Lab, Science Lab, Musica 
Lab, Badminton, Tiro con l'arco, Bocce, Darts, Volley, Calcio.

3-14 ANNI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE

Personale madrelingua inglese e personale sportivo qualificato
Location immersa nella natura con orto, frutteto e fattoria con animali
Gita al Parco Avventura di Milano-Corvetto una volta a settimana

https://www.labsitters.com/nocetum-milano/
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GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

SMILE

Summer Camp per tutto il mese di luglio, con
tutte le attività creative e le proposte di gioco in
INGLESE, con staff madrelingua. Arte e
artigianato, laboratori di cucina, giochi di gruppo,
attività all’aperto, uscite al parco, picnic,
programma sportivo, nature Lab
…

Età: 3-6 anni
Date: luglio
Info: admission@smilemilano.it

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

Zona 1

FUN&SCHOOL

Mini summercamp a giugno al parco. Let's go to
the park. Pomeriggio di attività ludiche con
insegnanti madrelingua inglesi che danno sfogo
alla creatività e all'energia dei bimbi
Al parco Sempione, al Parco Marinai d'Italia e in
qualsiasi parco vicino a casa tua

Età: 3-6 anni
Date: giugno
Orari: 16.15/1630-18/18.30
Info: info@funandschool.com

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

Zona 1 e 4

CAMPUS 
LINGUISTICI
Tedesco,  Inglese, Francese...

PINGU’S ENGLISH REPUBBLICA

Summer Camp Cartoon Party 2021 Giornate con i personaggi dei cartoni più amati dai bambini e con temi e
attività diverse in base all’età. Welcome Song e piccola conversazione su attività quotidiane, formazione gruppo;
Merenda; AL PARCO: Attività didattica in lingua inglese a tema e giochi o music time in lingua inglese; rientro a
scuola (igiene personale e lavaggio mani); Laboratorio generico, music time o dance time tenuto anche in lingua
inglese; Pranzo come da decreto; Relax…Film o cartone o story telling o nanna per i più piccoli; Laboratorio creativo
“creiamo insieme” con i personaggi Cartoon del giorno oppure Laboratorio di viaggio o di chimica o di musica o
yoga time o simulazioni di teatro… anche in lingua inglese; merenda e uscita

Età: 3-12 anni
Date: 1 giugno – 30 luglio
Orari: full time 8,30 -16,30; part time SOLO POMERIGGIO SU RICHIESTA E PREVIA DISPONIBILITA’
Costo: 300 euro + 15 euro per pasto e 2 merende al giorno
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it, csenoglosso@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Zona 2

mailto:admission@smilemilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/smile-preschool
mailto:info@funandschool.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:milano.repubblica@pingusenglish.it
mailto:csenoglosso@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica
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GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

CAMPUS  LINGUISTICI

KIDS&US 

Summer Fun in collaborazione con Canottieri
Olona 1894. inglese e Sport. Al mattino a scuola,
mentre per le attività sportive i bambini si
sposteranno con Bus Navetta, dopo aver pranzato,
presso la Canottieri Olona per rientrare poi in sede
a fine pomeriggio dove potrete poi venire a
prenderli. Sede Solari e sede Porta Romana

Età: 5-13 anni
Date: 21 Giugno - 16 Luglio
Orari: 9/17.30
Costo: 320 euro con pranzo, navetta e merenda
Info: milano@kidsandus.it Solari,
milano.portaromana@kidsandus.it Porta Romana

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/kids-and-us-solari

Zona 5 e 6

PINGU’S ENGLISH 
SEMPIONE

Suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età
l’inglese divertendosi. I bimbi imparano ad
osservare ciò che li circonda, immaginando usi
alternativi agli oggetti della nostra vita quotidiana,
per creare storie, strumenti musicali, giochi! E
grazie a tutte le attività outdoor e indoor, ai giochi
d’acqua, alle gite, ai lab creativi e a tanto altro
ancora… Cooking lab, Tourists in Milano, Dance &
Music, Gioca Yoga, Water & Nature, Recycled Art.
Numero massimo di bambini: 8 per classe

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno-30 luglio e 23 agosto- 3 settembre
Orari: PART-TIME dalle 8:30 alle 13.30 oppure
FULL-TIME dalle 8:30 alle 16
Costo: part time 200 iscritti Pingu's/ 225 esterni; full
time 225/250 euro; post camp (16-17.30) 30 euro
Info: milano.sempione@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-school-0

Zona 8

LABSITTERS

Sport e Inglese. Labsitters, Sport Academy e il
Parco Avventura di Corvetto presso il Centro
NOCETUM, nella bella cascina Corte S. Giacomo.
Con insegnanti madrelingua, tante le attività
proposte: Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro
Con L’Arco, Laboratori Creativi in inglese e Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata e … tanto altro ancora!
I bambini verranno divisi in fasce d’età Ogni
gruppo avrà uno spazio chiuso e uno all’aperto
così da evitare contagi tra i diversi gruppi.

Età: 4-13 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 4-5 anni (220 euro 1 settimana, 435 euro 2
settimane ecc..) 6-14 anni (200 euro 1 settimana,
395 euro 2 settimane ecc..). Pranzo incluso
Info: info@labsitters.com

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

Zona 5

INTERNATIONAL 
HOUSE

English Summer Camp, il centro estivo
completamente inglese all’insegna di
divertimento, movimento e creatività immerso
nella natura della Cascina Santa Brera, tra San
Giuliano e Melegnano. L’inglese con giochi
all’aperto, giornate a tema e laboratori creativi.
Tutte le attività saranno svolte in inglese. Il pranzo e
le merende saranno a base di prodotti biologici
provenienti dalla cascina o acquistati a filiera corta
da fornitori locali.

Età: 5-11 anni
Date: 7 giugno -9 luglio
Orari: 9 – 17 Ingresso consentito dalle 8.30 alle 9
Uscita dalle 17 alle 17.30
Costo: 230 euro
Info: corsi@ihmilano.it

https://ihmilano.it/

San Giuliano/Melegnano

mailto:milano@kidsandus.it
mailto:milano.portaromana@kidsandus.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kids-and-us-solari
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:corsi@ihmilano.it
https://ihmilano.it/
mailto:milano@kidsandus.itSolari
mailto:milano.portaromana@kidsandus.itPortaRomana


Corsi e lezioni d’inglese 
per bambini di 4-12 anni

 Lezioni in formato di gioc
 Lezioni con madrelingua ingles
 Un entusiasmante programma per 

bambin
 Lezioni individuali da 25 minuti

novakid.it

https://www.novakid.it/
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CAMPUS  LINGUISTICI

NOVAKID

Corsi e lezioni d’inglese per bambini di 4-12
anni. I bambini imparano l’inglese come lingua
madre in un modo giocoso attraverso
l’insegnante e un’aula virtuale che trasforma la
lezione in una ricerca affascinante.

• Lezioni individuali online in formato di gioco
della durata di 25 minuti l’una con insegnanti
madrelingua inglese.

• Le lezioni possono essere prenotate
direttamente dal sito Novakid, con la
possibilità di scegliere giorno, orario e la
nazionalità di provenienza dell’insegnante
stesso. Di ogni insegnante hai una video
presentazione sul sito.

• Si possono prenotare lezioni anche tutti
i giorni per immergersi completamente nella
lingua inglese nel periodo estivo.

Età: 4-12 anni
Date: tutto l’anno (tutta estate)
Costo: a partire da 6.21 euro per lezione
Info: https://www.novakid.it/

Online

PEEKABOO MILANO

English Peeka camp, giochiamo con l'arte, in
inglese

Età: 2-5 anni
Date: 14 giugno- 16 luglio
Orario: 8.30/9.15- 12.15/1230
Costo: 150 euro
Info: info@oeekaboomilano.it

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

Zona 8

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


orto, cucina e
laboratori
manuali

Attività motorie
e sport

B a m b i n i  6 - 1 1  c / o  C a s c i n a  C u c c a g n a ,  v i a  C u c c a g n a  4  

d a l  1 4  g i u g n o

www.cuccagna.org
info@rapanelloeventi.it - tel. 3807031539

Circo 

piscina e
Cinemino

B a m b i n i  4 - 6  a n n i  c / o  B u s y  B e e s ,  v i a  M u r a t o r i  4 6

d a l  2 8  g i u g n o

http://www.cuccagna.org/
https://www.cuccagna.org/eventi/campus-estivi-2021/
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FATTORIA 
DIDATTICA APEPE’

Nella fattoria didattica nel cuore del Parco delle
Cave settimane tematiche con attività,
laboratori e giochi di gruppo, immersi nella
natura

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio
Orari: entrate e uscite differenziate per età - ore 8-
9 e 15.30-16-30
Costo: 180 euro/settimana scuola dell'infanzia, 150
euro/settimana scuola primaria e secondaria di
primo grado
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: fattoriadidattica.apepe@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Attività all'aperto, costruzione di capanne, giochi
nel bosco, esplorazioni e trekking sul territorio,
anche con gli animali della Tribù. Laboratori di arte,
teatro, pet-education, vita in cascina, giochi di una
volta, cacce al tesoro, giochi d'acqua e attività
sportiva con associazioni specializzate

Età: 3-14 anni
Date: 5 luglio - 3 settembre (3-6 anni); 28 giugno -
10 settembre (6-14 anni)
Orari: 8.45/9.15- 15.30/16 (3-6 anni); 8/8.30 -
16/16.30 (6-14 anni). Part-time con uscita ore 13.00-
13.30. Possibilità di pre e post campus (fino alle 18)
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

IL BOSCO EREMO
LOCATELLI

Campus nella riserva naturale di 6 ettari alle
porte di Milano (Corbetta). Attività ludico-
creative, a contatto con la natura del bosco e
facilitando sia la crescita e la scoperta personale
sia i valori della socialità. Team di educatori e
animatori che in sinergia creeranno un calendario
di attività complete sia formative che ludico-
creative.

Età: 4-12 anni
Date: 14 Giugno - 6 Agosto, 30 Agosto - 10
Settembre
Orari: 8:30 - 17.30 con post fino alle 18:30
Costo: 200 euro, pacchetti sul sito
https://www.ilboscoeremolocatelli.com/campus-
estivo
Info: eventi@peoplesrl.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli

Corbetta

CAMPUS
NATURA
In cascina, nelle oasi …

CASCINA CAPPUCCINA

Un’ estate in Natura, con Praticare il Futuro. Giochi
e relax in frutteto, attività in orto e nel pascolo con
gli asini. Esplorazioni naturalistiche nell'Oasi di
Montorfano e passeggiate nel Parco Agricolo Sud
Milano, anche a passo d'asino. E laboratori di
educazione alla sostenibilità ambientale. Pranzo e
merende: saranno al sacco, a cura delle famiglie.

Età: 3-17 anni
Date: 9 giugno fino all'inizio della scuola (agosto
compreso)
Orari: giornata intera 8/9- 17/17.45; mezza
giornata 8/9- 13
Costo: 230 euro giornata intera, 175 euro mezza

(3-5 anni); 210/150 euro (6-11 anni e 12-17 anni)
Info: sandra.cangemi@praticareilfuturo.it

Melegnano

mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
https://www.ilboscoeremolocatelli.com/campus-estivo
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
mailto:sandra.cangemi@praticareilfuturo.it
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CAMPUS NATURA

SALVARAJA

Fuoriclasse: campus naturalistico tra campi e
boschi. Ogni giorno una tematica del mondo
naturale e agricolo, una passeggiata guidata,
laboratori, orienteering, esplorazioni, ricerche,
costruzione di capanne e spazio per giochi, compiti
o semplicemente guardare il cielo sdraiati su un
prato. Pranzo al sacco. Numero massimo di
bambini: 26

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno -30 luglio
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 3 -5 anni 210 euro, 6-14 anni 190 euro
Info: info@salvaraja.it

Robecco sul Naviglio

mailto:info@salvaraja.it


https://www.flyemotion.it/it/home/


25

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2020

AMATORI UNION 
RUGBY

Campus multisport al Crespi in via Valvassori
Peroni. I bambini svolgeranno numerose attività
sportive differenti, intervallate da laboratori artistici,
spazio compiti e gite.

Età: 4-12 anni
Date: fine scuola - 30 luglio e 30 agosto-10
settembre
Orari: 8-17/17.30
Costo: 140 euro tesserati AU, 150 euro altri bimbi
con servizio mensa incluso
Info: campus@amatoriunion.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano

Zona 3

LABSITTERS

Sport e Inglese. Labsitters, Sport Academy e il
Parco Avventura di Corvetto presso il Centro
NOCETUM, nella bella cascina Corte S. Giacomo.
Con insegnanti madrelingua, tante le attività
proposte: Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro
Con L’Arco, Laboratori Creativi in inglese e Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata e … tanto altro ancora!
I bambini verranno divisi in fasce d’età Ogni
gruppo avrà uno spazio chiuso e uno all’aperto
così da evitare contagi tra i diversi gruppi.

Età: 4-13 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 4-5 anni (220 euro 1 settimana, 435 euro 2
settimane ecc..) 6-14 anni (200 euro 1 settimana,
395 euro 2 settimane ecc..). Pranzo incluso
Info: info@labsitters.com

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

Zona 5

CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

LA COMUNE

Giornate di sport, con gli istruttori sportivi de La Comune, per dare ai bambini la possibilità di muoversi e fare sport dopo
un anno in cui non hanno potuto farlo come si deve!! Sede: Via Trivulzio, 22

Età: 6-12 anni (dal 5 al 9 luglio 4-12 anni)
Date: 14 giugno-9 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: 130 euro (con pranzo al sacco portato da casa+ 20 euro di quota associativa/assicurativa
Sconto Radiomamma card: 120 euro a settimana
Info: corsi@la-comune.com

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

Zona 7

mailto:campus@amatoriunion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:corsi@la-comune.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-comune
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ATLETICA MENEGHINA

Meneghina Summer City Camp 2021, Outdoor
Education all’ Arena Civica
Attività sportive: attività di avviamento multilaterale
sportiva, atletica, orienteering, attività ludico-
ricreativa in collaborazione con Lega Ambiente e il
FAI, attività sportiva in inglese e in spagnolo con
istruttore madrelingua e tanto altro. Rapporto: 1 a
5 e/o 1 a 7

Il planning settimanale verrà inviato il Venerdì
precedente di ogni inizio settimana in base al meteo
e sarà comunque passibile di modifiche.

Età: 3-6 anni
Date: 14 giugno - 31 Luglio e 31 Agosto - 10
Settembre
Orari: mezza giornata o giornaliero
Costo: 200 euro associati/tesserati Atletica
Meneghina; 250 euro non associati
Info: atleticameneghina@gmail.com

Zona 1

RUNBABYRUN

"San Siro EduCampus" Un campus dedicato
all'educazione sportiva e alle abilità di vita,
arricchito con attività creative e nella natura, per
accompagnare il bambino nell’affrontare gli
ostacoli e le difficoltà, sostenendolo nel
ragionamento e nella riflessione. L'apprendimento
quindi sarà il risultato di processi spontanei che si
sviluppano attraverso il divertimento, l’empatia, la
capacità di regolare le emozioni, e l’attenzione alle
conseguenze del proprio comportamento. Luogo:
Piccolo San Siro (via Carlo Osma 9 Milano)
Possibilità di servizio navetta con un supplemento

Età: 3-8 anni
Date: 14 - 18 giugno e 5 - 9 luglio
Costo: 210 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@sansiroeducamps.it

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

Zona 8

QUANTA CLUB

QUANTALAND: Minitennis, piscina, pattinaggio,
calcio, padel, beach volley, danza, tiro con l’arco,
basket, floorball, baseball, dodgeball, atletica: sono
le principali attività nelle quali saranno coinvolti i
bambini, divisi in gruppi a seconda dell’età
SPECIAL CAMP : 6 percorsi intensivi:
• Tennis (6-16 anni) e Intensivo Tennis (10-16
anni)
• Calcio (6-14 anni)
• Hockey & Pattinaggio Inline(6-12 anni)
• Pattinaggio Artistico (6-12 anni)
• Nuoto (6-10 anni)
• HipHop & Modern(6-16 anni)

Servizio navetta

Età: 4-16 anni
Date: 14 giugno- 10 settembre
Costo: quantaland 235 euro; specialisti 260 euro
Info: info@quantaclub.com

Zona 9

mailto:info@sansiroeducamps.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyrun
mailto:atleticameneghina@gmail.com
mailto:info@quantaclub.com


milanorepubblica.pingusenglish.it
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CHIARA TUDECH

PRONTI PER LA PRIMA! 6 incontri dedicati al
potenziamento delle abilità cognitive quali:
attenzione, memoria, sequenze temporali,
quantificatori, logica. Questi sono alcune delle
funzioni esecutive alla base degli apprendimenti.
Attraverso attività ludiche potenzieremo questi
aspetti per arrivare pronti in prima e individuare
possibili difficoltà da allenare in modo divertente
durante l’estate! Presenza (max 4 bambini a
gruppo)

Età: 5-6 anni (ultimo anno scuola dell’infanzia)
Date: 14 giugno al 02 luglio – 2 incontri a
settimana
Orari: dalle 17 alle 18 – giorni da stabilire
Costo: 90 euro+ 2% rivalsa enpap e 2 euro marca
da bollo
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: chia.tude@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech

Zona 7

CAMPUS 
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM … 

mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
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BAR PAPA’

Il Cammino dei Papà: da Milano a Roma
attraverso l’antica Via Francigena.
Il cammino dei Papà è un viaggio spirituale, ma
anche un percorso che vuole seminare cultura e
futuro. Per ogni tappa viene piantato un nuovo
albero. Durante tutto il Cammino si alterneranno
diversi papà dell’associazione. Ci sarà inoltre la
possibilità per tutti gli altri papà di aggregarsi al
cammino: per qualche giorno, per qualche ora, o
anche solo per qualche kilometro insieme. Con o
senza figli. Durante i weekend sono previste tappe
più brevi per favorire la partecipazione anche di
papà con al seguito figli più piccoli.

Età: papà con o senza bimbi
Date: 8 maggio-19 giugno
Info: info@barpapa.it

Via Franchigena

CAMPUS 
FUORI CITTA’
In montagna, al mare… 

mailto:info@barpapa.it


Saf Acli è il polo di eccellenza nella regolarizzazione e gestione dei rapporti di lavoro domestico per famiglie,

studi commercialisti, amministratori di sostegno e avvocati, a cui si può accedere online o tramite uno dei 70

uffici presenti tra Milano, Monza e Brianza.

L’esperienza maturata in 20 anni ha portato Saf Acli ad essere leader nel complesso mondo dei rapporti di

lavoro domestico. Il nostro compito tocca con mano l’urgenza della regola e la sapienza dei contatti umani.

Il nostro obiettivo è quello di gestire le regole del rapporto di lavoro domestico attraverso un’esperienza di

condivisione con chi assume un collaboratore familiare.

Saf Acli offre con formula annuale un abbonamento ai propri servizi affiancando al datore di lavoro un Family

Tutor di riferimento così da mantenere e gestire sempre a norma il proprio contratto di lavoro domestico.

Saf Acli - Gestione lavoro domestico
Via Francesco Sforza 14, 20122 Milano
Telefono: 02.255.44.777 interno 2
Email: lavorodomestico@safacli.com
www.safacli.com

B A B Y  S I T T E R
Il tuo aiuto familiare

Approfondisci

https://bit.ly/3aoUUIS


L’edutainment è cambiato:
tendenze e sfide per il 2021

Più di un anno in pandemia. Che impatto ha avuto e avrà sul modo di
insegnare, di imparare e di divertirsi per i nostri figli? Ne abbiamo parlato con
gli esperti di Novakid, start up che insegna l’inglese ai bambini dai 4 ai 12
anni, online. È entrata nel mercato italiano nel marzo 2020, durante i primi
mesi di emergenza e didattica a distanza e puntando su un modello di
apprendimento completamente diverso.

Cosa ci hanno insegnato la pandemia, e i molti mesi di didattica a distanza, sul
fronte dell’edutainment per bambini e ragazzi?

Novakid: I metodi online, noi siamo nati su questa convinzione e ne
abbiamo avuto la conferma in quest’anno di esperienza, permettono di
creare lezioni individuali e personalizzate per il bambino. Permettono un
approccio più intuitivo e coinvolgente. Alla base della didattica di Novakid
c’è infatti il metodo “Total Physical Response”, ossia della risposta fisica
totale (TPR), attraverso il quale il teacher accompagna l’insegnamento con
gesti, espressioni facciali, movimenti, che il bambino ripete favorendo un
coinvolgimento molto più efficace. Non si tratta quindi di uno stile freddo o
poco approfondito, dovuto alla distanza fra teacher e student

Powered by
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Il Personalized Learning sembra essere la nuova frontiera per combattere la
povertà educativa, per stimolare e facilitare l’acquisizione di competenze. In
cosa consiste e in che modo è inserita nel vostro metodo?

Novakid: Personalized Learning significa flessibilità, pur mantenendo un
programma centralizzato. E l’online è uno strumento che aiuta in questo. Noi,
per esempio, personalizziamo il curriculum di studio in base all’età e al livello
di conoscenza della lingua del bambino e adattiamo i programmi in base a
diverse esigenze dei bambini e dei genitori, pur restando nella cornice
prestabilita. Personalized Learning significa coinvolgere. Per esempio,
proponiamo ai genitori esercizi, giochi e tutto ciò che possa sostituire un vero
e proprio compito a casa, ma che mantenga comunque il livello di attenzione
alto, e permetta al bambino di assorbire al meglio le nozioni imparate in
classe.

Gamification è un’altra delle parole di moda per chi organizza corsi, campus,
workshop dedicati alle generazioni Y, Z… È davvero così importante?

Novakid: Insegnare attraverso il gioco è il metodo più efficace per i bambini di
età 4/12 anni. La parte del gioco è completamente intrecciata con la parte
dell’insegnamento e queste non sono scindibili, quindi il bambino impara con
piacere e divertendosi senza mai avere la sensazione di trovarsi sotto esame.

L’edutainment è cambiato:
tendenze e sfide per il 2021

Powered by
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Molto dipende anche dalla bravura degli insegnanti, che sanno dosare al
punto giusto la parte ludica e la parte di apprendimento in maniera che non
ci sia uno sbilanciamento. Per favorire il coinvolgimento del bambino noi
abbiamo creato addirittura un account ludico separato da quello del genitore
ma integrato con questo, dove il bambino svolge gli esercizi, sfida altri suoi
coetanei in test sulla conoscenza dell’inglese, personalizza il suo personaggio
(ogni bambino in Novakid può creare un suo avatar e personalizzarlo) e
svolgere tante altre attività divertenti in un ambiente creato su misura per lui.
La gamification ottimizza le fasi di apprendimento dei bambini perché li
coinvolge. È necessaria un’alternativa, non una “scuola aggiuntiva”.

Preoccupa il tanto tempo speso dai bambini davanti a un pc: che soluzioni
vedete? È giunto il tempo di cambiare la durata, oltre che la modalità, delle
classiche lezioni e attività di un’ora?

Novakid: Gli studi dimostrano che 25 minuto è la durata ottimale in cui i
bambini riescono a mantenere alta la soglia di attenzione e concentrazione
necessarie per imparare con piacere e in modo più efficace. È il tempo di un
cartone animato. Per questo abbiamo creato lezioni di 25 minuti. E poi
raccomandiamo di “continuare” ad apprendere dedicandosi ad attività (che
suggeriamo) da fare con i genitori o altri bambini. Il mix online, in presenza
garantisce il massimo di attenzione e la massima resa a livello di
apprendimento.

L’edutainment è cambiato:
tendenze e sfide per il 2021
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TEATRO ALLA SCALA

Campus estivi di arti sceniche (6-14 anni): ogni
settimana dedicata a un celebre titolo d’opera ed
articolata in una serie di laboratori didattici. E poi ci
sono i corsi estivi: in luglio stage di danza (14-22
anni) e in giugno e settembre stage estivi di
propedeutica alla danza (7-11 anni)
La frequenza è giornaliera, dal lunedì al venerdì:
quattro laboratori quotidiani, pausa pranzo e
merenda, attività dopo mensa.
Per i bambini della primaria:
14 - 18 giugno 2021 –La Cenerentola
21 - 25 giugno 2021 –Orfeo ed Euridice
28 giugno - 2 luglio 2021 –Quadri di un’esposizione
30 agosto - 3 settembre 2021 –Il lago dei cigni

Per i ragazzi delle medie:
5 - 9 luglio 2021 –Gianni Schicchi

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 9 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: 9-17.30
Costo: 350 euro a settimana, più settimane 320
euro
Info: infocorsi@accademialascala.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/teatro-alla-scala

Zona 1

ALBERO DELLA MUSICA

Camp estivo “full immersion” con attività ludico-
didattiche di Inglese e Musica presso l’Istituto Italo
Calvino (Via G. Carnovali, 18 ). Giornate a contatto
con la musica e l’inglese in un clima ludico e
rilassante e in massima sicurezza nel rispetto dei
protocolli sanitari. A disposizione il parco della Scuola
Primaria Carnovali per svolgere le attività
prettamente all'aperto,

Età: 6-10 anni
Date: 9 giugno- 10 luglio
Info: segreteria.frigia@alberodellamusica.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/its-simple-english-school

Zona 2

CAMPUS 
CREATIVI
Teatro, Cucina, Disegno...

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

SIMULATION PROJECT

Aviation Summer Camp per entrare nel mondo dell'aviazione: nozioni teoriche, giochi e pratica ai simulatori di
volo. Lezioni ludico-teoriche, sessioni di simulazione di volo, sessioni di pratica di inglese aereonautico,
laboratori(modellismo, gare aeroplanini di carta), esperienze e giochi con la realtà virtuale e simulatori

Età: 8-17 anni
Date: fino al 7 agosto
Orari: 14-18
Costo: 225 euro + 10 euro assicurazione
Info: info@simulationproject.it

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

Zona 6

mailto:infocorsi@accademialascala.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-alla-scala
mailto:segreteria.frigia@alberodellamusica.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/its-simple-english-school
mailto:info@simulationproject.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/simulation-project
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PISTACCHIO FAMILY
SPACE

Estate nel Bosco di Pistacchio Esperienze ed attività, il
più possibile all’aperto, rispettando tutte le disposizioni
in materia di contrasto all’infezione da Covid. Ogni
settimana i bimbi incontrano materiali e strumenti
diversi (principalmente di recupero) per esplorare e
giocare. Piccoli gruppi (bambini da 3 a 10 anni) Ogni
gruppo avrà il proprio materiale ad uso esclusivo.
Laboratori artistici e creativi (Pittura, Manipolazione,
Cucina, Teatro, Lettura animata). Frequenza
settimanale al mattino e/o al pomeriggio (con ingressi
e uscite scaglionati)

Età: 3-10 anni
Date: 14 giugno-16 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: Mattino dalle 9.00 alle 13.00/ Pomeriggio dalle
13.00 alle 17.00
Costo: 100 euro
Info: pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

WAAM TOURS

Summer Art Camp. Campus d’arte online per bambini
dai 4 ai 6 anni e dai 7 agli 11 anni per sviluppare le loro
risorse espressive, immaginative e relazionali. Ogni
settimana conosceremo un artista contemporaneo e
creeremo insieme delle piccole opere ispirate al loro
lavoro guidati da un educatore professionale e da
esperti atelieristi d’arte, albi illustrati e inglese.
Minillustratori Summer. Corso online di disegno per
bambini (7-10 anni) Un corso online per sviluppare le
attività grafiche dei bambini, partendo dal disegno a
matita, scopriremo l'acquerello e diverse tecniche di
illustrazione. I bambini saranno guidati da un
educatore esperto in didattica d'arte e illustratori
professionisti.

Età: 4-11 anni
Date: 14 giugno - 16 luglio e 23 agosto - 3 settembre
Orari: dalle 15.00 alle 16.00 dai 7 agli 11 anni
dalle 16.00 alle 17.00 dai 4 ai 6 anni
Costo: 40 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: waamtours@gmail.com

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

Online

L’ALBERO DELLA MUSICA

LAB ESTIVO All'Opera. Una settimana dedicata
all'Opera lirica e ai meravigliosi volumi ‘All’Opera’,
delle edizioni Curci Young. Ogni giorno il racconto di
un’opera: la trama, l’ascolto delle arie più belle, i brani
più famosi rielaborati dagli insegnanti per il corso di
musica d’insieme, laboratori artistici e creativi di
costumi teatrali e trucco di scena per immergerci a
pieno in queste meravigliose fiabe in musica. Non è
necessario saper suonare

Età: 5-10 anni
Date: 14 – 18 giugno
Info: sonia.spirito@alberodellamusica.com

Zona 1

CASCINA CUCCAGNA

Centro estivo art & Sport. Teatro e musical,
badminton, tiro con l'arco, laboratori scientifici, calcio,
gavettoni time, art attack, sport senza frontiere, hip hop

Età: 3-14 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8-17.30
Costo: 68 euro
Info: info@danceattitude.it

Zona 4

mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:waamtours@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
mailto:info@danceattitude.it
mailto:sonia.spirito@alberodellamusica.com


MATEMATICA,
ITALIANO, INGLESE,

…

CAMPUS ESTIVI
REDOOC 2021

€ 50,00

I Campus estivi online Redooc offrono,
dall'attivazione fino al 31 agosto 2021:

Al prezzo di

• l'accesso a tutti i contenuti (video, schede e esercizi interattivi)
della piattaforma

• la partecipazione alla Gara Estate 2021
(più giochi, più vinci)

• l'accesso ai Corsi online di ripasso

Per informazioni scrivere a speak@redooc.com

https://redooc.com/
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PIME

Girotondo, gioca tutto il mondo. I Campus Pime
hanno come tema il gioco e il mondo. Un viaggio per
incontrare e conoscere giochi, narrazioni e tradizioni di
diverse culture. Laboratori, esperti dal mondo, attività e
giochi
Sedi: Busto Arsizio (VA), Milano (via Monte Rosa 81),
Sotto il Monte (BG), Treviso

Età: 6-11 anni
Date: giugno-luglio
Orari: 8.30/9.30- 16/16.30
Info: campus@pimemilano.com

Zona 7

MONDOMUSICA

Con Isolamusicaingioco, campus all’aria aperta 2.0
alla Fabbrica del Vapore. Le attività saranno
alternate durante la giornata, per far si che tutti i
bambini possano provare tutti gli strumenti, giocare
all'aperto, fare sport, teatro e dipingere all'aria
aperta. Musica: Tastiere, Chitarre, Batteria e
Percussioni, Violino e Violoncello, Orchestra e Musica di
Insieme E poi teatro, sport, arte e pittura
Tutte le attività si svolgeranno prevalentemente
all'aperto presso il parco vicino alla Fabbrica del
Vapore. Il pranzo, portato da casa, sarà consumato
nel grandissimo salone riservato con bagni privati.

Età: 5-11 anni
Date: 14 giugno - 23 luglio
Orari: 8,30 - 16,30
Costi: 135 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@mondomusica.org

Zona 8

SCUOLA GIO’23

“Estate… in onda” Gli educatori che seguiranno i
gruppi di bambini sono tutti professionisti
dell’educazione, spazio di divertimento e
socializzazione ma anche spazio per acquisire nuove
autonomie, competenze e apprendimenti attraverso
attività ludiche di gruppo pensate e calibrate sui
bisogni e sulle età dei bambini. Per i bambini della
scuola primaria anche lo spazio compiti. Saranno
pensati percorsi mirati per ragazzi disabili e/o in
situazioni di particolare difficoltà.

Età: 3-10 anni
Date: 8 giugno-30 luglio e 23 agosto – 3 settembre (6-
10 anni); 1-30 luglio e 23-27 agosto (3-6 anni)
Orari: 8/9-16/17
Costo: 120 euro
Info: segreteria@gio23.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/scuola-gio-23

Zona 8

OFFICINA DELLA GIOIA

Giornate con giochi, laboratori e attività all’aria
aperta e al chiuso

Età: 6-11 anni
Date: 9 giugno-fine luglio e 30 agosto- ripresa scuola
Orari: 8.30/18
Costo: 120 euro + 10 euro quota associativa
Info: info@officinadellagioia.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/officina-della-gioia

Zona 9

mailto:segreteria@gio23.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23
mailto:info@officinadellagioia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/officina-della-gioia
mailto:campus@pimemilano.com
mailto:info@mondomusica.org
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ISTITUTO ACHILLE 
RICCI

Giornate all’ Istituto Achille Ricci con giochi e sport.
Spazio esterno, cucina interna

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno- 03/09 (esclusive le settimane dal 9 al
22 agosto)
Costo: 135 euro
Sconto Radiomamma card: 3,7% (5 euro)
Info: segreteria@istitutoachillericci.net

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/istituto-achille-ricci

Zona 9

CENTRI ESTIVI COMUNALI

Centri di vacanza diurni, organizzati presso le sedi
scolastiche dotate di spazi all'aperto per attività
ludiche, sportive e di intrattenimento.
Tre periodi, ciascuno della durata di 10 giorni:

È possibile prenotare: per un solo periodo; per più
periodi anche non consecutivi; per l’intera durata.

Dal 22 aprile al 3 maggio per le prenotazioni ai
periodi A, B, C
Dal 21 al 26 maggio per le prenotazioni ai periodi B,

Età: 6-11 anni
Date: dal 14 al 25 giugno (periodo A)
dal 28 giugno al 9 luglio (periodo B)
dal 12 al 23 luglio (periodo C)
Costo: i prezzi variano in base all'ISEE. Se non si
presenta l'ISEE viene assegnata la quota massima: 196
euro per il primo figlio, 137 euro tariffa dal secondo
figlio
Info: https://www.comune.milano.it/servizi/centri-
estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-
pagamenti#:~:text=Per%20l'anno%202021%2C%20le%
20prenotazioni%20ai%20Centri%20Estivi%20sono,(peri
odi%20B%2C%20C)

Tutta la città

MUSICOPOLI

Vacanze artistiche nelle sedi di Via Boifava 17 (ang. Via
dei Missaglia, MM2 fermata Abbiategrasso) e Via
Duccio di Boninsegna (ang. Via Giotto, MM1 fermata
Buonarroti)
Laboratori di scultura, pittura, drammatizzazione,
canto, danza, musica e cucina. E per tutti c’è la
possibilità di frequentare attività sportive nei parchi.
Per chi lo desidera è inoltre possibile frequentare
lezioni di strumento musicale collettive (compreso
nel prezzo) o individuali (a pagamento), anche se
non ha mai suonato. C’è anche la possibilità di
frequentare lezioni di YOGA, HIP HOP e MODERN JAZZ.

Età: 6-11 anni
Date: 14 giugno-settembre
Info: info@musicopoli.it

Zona 5 e 7

AD ARTEM

Corsi di fumetto e fotografia all'Oratorio di San
Lorenzo
Le attività laboratoriali verranno svolte anche all’esterno
per poter trascorrere più tempo
possibile all’aria aperta nei diversi spazi attrezzati
dell’Oratorio di San Lorenzo. Anche la pausa pranzo, in
caso di bel tempo, verrà organizzata come picnic nel
vicino Parco delle Basiliche

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 10 settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro, 160 euro dalla seconda settimana
Info: info@adartem.it

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

Zona 1

mailto:segreteria@istitutoachillericci.net
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/istituto-achille-ricci
https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti%23:%7E:text=Per%20l'anno%202021,%20le%20prenotazioni%20ai%20Centri%20Estivi%20sono,(periodi%20B,%20C)
mailto:info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
mailto:info@musicopoli.it
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WOW SPAZIO FUMETTO

Giornate di lezioni di fumetto e animazione.
Il campus di è organizzato in presenza negli spazi del
museo, con l'utilizzo anche degli spazi esterni per le
attività ludiche.

Età: 7-13 anni
Date: 14 giugno-30 luglio
Orari: 9-16.30
Costo: 170 euro
Info: edu@museowow.it

Zona 4

RAPANELLO EVENTI

Campus di Rapanello e Busy Bees, con il supporto di
Cascina Cuccagna: Estate in Cuccagna
Circo, Yoga & Fun (inglese), Rugby / Frisbee, Orto e
giardinaggio, in collaborazione con il Gruppoverde
Cuccagna, Cucina, in collaborazione con Il Cucinista,
Falegnameria e riciclo. Sono inoltre previste gite in
quartiere: un pomeriggio al Cinemino di via Seneca e
una mattinata in piscina ai Bagni Misteriosi di via Carlo
Botta

14 posti disponibili a settimana
6-11 anni in via Cuccagna
4-6 anni in via Muratori c/o Busy Bees

Età: 4-11 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio (6-11 anni)
28 giugno-30 luglio (4-6 anni)
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 210 euro + 15 euro tessera associativa e
assicurativa
Info: info@rapanelloeventi.it

https://www.cuccagna.org/eventi/campus-estivi-2021

Zona 4

PIANO Bi

"In Viaggio Con PIANO Bi« Un viaggio tra i
continenti attraverso l’arte, le tradizioni, i giochi e la
musica. Tutte le attività proposte saranno un po' in
sede e un po' all'aperto nel quartiere.
Ogni giorno i bambini sperimenteranno tecniche
pittoriche, manipolazioni, creazioni tridimensionali,
esperienze sensoriali diverse legate
al continente da esplorare...
Pranzo al sacco

Età: 6-8 anni
Date: 9 Giugno - 2 Luglio
Orari: 9 - 14.30 o 16.00
Info: info.pianobi@gmail.com

Zona 5

mailto:edu@museowow.it
mailto:info@rapanelloeventi.it
https://www.cuccagna.org/eventi/campus-estivi-2021
mailto:info.pianobi@gmail.com


Corsi estivi di lingua 
inglese, Milano 
Età 6-18 anni

Preparati 
per un 
brillante 
futuro in 
un mondo 
globale

https://www.britishcouncil.it/inglese/corsi-bambini-ragazzi/estate?utm_source=radiomamma&utm_medium=display&utm_campaign=english-parents-all-eu-it&utm_content=ylsummer
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PINGU’S ENGLISH 
REPUBBLICA

Summer Camp Cartoon Party 2021 Giornate con i
personaggi dei cartoni più amati dai bambini e con
temi e attività diverse in base all’età. Welcome
Song e piccola conversazione su attività
quotidiane, formazione gruppo; Merenda; AL
PARCO: Attività didattica in lingua inglese a tema e
giochi o music time in lingua inglese; rientro a
scuola (igiene personale e lavaggio mani);
Laboratorio generico, music time o dance time
tenuto anche in lingua inglese; Pranzo come da
decreto; Relax…Film o cartone o story telling o
nanna per i più piccoli; Laboratorio creativo
“creiamo insieme” con i personaggi Cartoon del
giorno oppure Laboratorio di viaggio o di chimica
o di musica o yoga time o simulazioni di teatro…
anche in lingua inglese; merenda e uscita

Età: 3-12 anni
Date: 1 giugno – 30 luglio
Orari: full time 8,30 -16,30; part time SOLO
POMERIGGIO SU RICHIESTA E PREVIA DISPONIBILITA’
Costo: 300 euro + 15 euro per pasto e 2 merende
al giorno
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it,
csenoglosso@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Zona 2

CAMPUS 
LINGUISTICI
Tedesco,  Inglese, Francese...

IT’S SIMPLE! 
ENGLISH SCHOOL

Per i bimbi della scuola primaria: summer camp
in città, un’esperienza di “full immersion” con un
percorso formativo e divertente
Per i ragazzi delle scuole medie: 10 ore a
settimana, corsi per piccoli gruppi, volti a
sviluppare le competenze comunicative e la
padronanza della conversazione con un metodo
innovativo, divertente e coinvolgente
Per i ragazzi delle scuole superiori: Corsi
individuali per recupero dei debiti scolastici o per il
potenziamento li linguistico anche per conseguire
le certificazioni utili per il loro futuro, in presenza o
on-line

Età: 6-18 anni
Date: giugno e luglio
Costo: 180 euro per primaria, 160 euro medie
Sconto Radiomamma card: 10% sui corsi estivi
Info: segreteria@itsimple-mi.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/its-simple-english-school

Zona 2

mailto:milano.repubblica@pingusenglish.it
mailto:csenoglosso@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica
mailto:segreteria@itsimple-mi.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/its-simple-english-school


44

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

CAMPUS  LINGUISTICI

KIDS&US

Summer Fun in collaborazione con Canottieri
Olona 1894. inglese e Sport. Al mattino a scuola,
mentre per le attività sportive i bambini si
sposteranno con Bus Navetta, dopo aver pranzato,
presso la Canottieri Olona per rientrare poi in sede
a fine pomeriggio dove potrete poi venire a
prenderli. Sede Solari e sede Porta Romana

Età: 5-13 anni
Date: 21 Giugno - 16 Luglio
Orari: 9/17.30
Costo: 320 euro con pranzo, navetta e merenda
Info: milano@kidsandus.it Solari,
milano.portaromana@kidsandus.it Porta Romana

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/kids-and-us-solari

Zona 5 e 6

CARTA BIANCA –
BRITISH INSTITUTES 
OF MILAN

UN VIAGGIO IN GIRO PER IL MONDO. Il Summer
Camp è organizzato e tenuto da British Intitutes of
Milan negli spazi di Carta Bianca.
Inglese, arte e gioco. Il campo estivo si
concentrerà sull’approccio e la conoscenza di
diversi Paesi attraverso l’arte e i loro famosi artisti.
Alla fine di ogni settimana i bambini allestiranno
una mostra e presenteranno le loro opere.
Massimo 10 bambini (numero indicativo sulla base
delle disposizioni in tema di covid che ci saranno a
giugno)
.

Età: 6-10 anni
Date: 14-25 giugno e luglio (eventuale)
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 249 euro
Info: milano@britishinstitutes.org, info@carta-
bianca.eu

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

Zona 8

LABSITTERS

Sport e Inglese. Labsitters, Sport Academy e il
Parco Avventura di Corvetto presso il Centro
NOCETUM, nella bella cascina Corte S. Giacomo.
Con insegnanti madrelingua, tante le attività
proposte: Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro
Con L’Arco, Laboratori Creativi in inglese e Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata e … tanto altro ancora!
I bambini verranno divisi in fasce d’età Ogni
gruppo avrà uno spazio chiuso e uno all’aperto
così da evitare contagi tra i diversi gruppi.

Età: 4-13 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 4-5 anni (220 euro 1 settimana, 435 euro 2
settimane ecc..) 6-14 anni (200 euro 1 settimana,
395 euro 2 settimane ecc..). Pranzo incluso
Info: info@labsitters.com

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH 
SEMPIONE

Suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età
l’inglese divertendosi. I bimbi imparano ad
osservare ciò che li circonda, immaginando usi
alternativi agli oggetti della nostra vita quotidiana,
per creare storie, strumenti musicali, giochi! E
grazie a tutte le attività outdoor e indoor, ai giochi
d’acqua, alle gite, ai lab creativi e a tanto altro
ancora… Cooking lab, Tourists in Milano, Dance &
Music, Gioca Yoga, Water & Nature, Recycled Art.
Numero massimo di bambini: 8 per classe

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno-30 luglio e 23 agosto- 3 settembre
Orari: PART-TIME dalle 8:30 alle 13.30 oppure
FULL-TIME dalle 8:30 alle 16
Costo: part time 200 iscritti Pingu's/ 225 esterni; full
time 225/250 euro; post camp (16-17.30) 30 euro
Info: milano.sempione@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-school-0

Zona 8

mailto:milano@kidsandus.it
mailto:milano.portaromana@kidsandus.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kids-and-us-solari
mailto:milano@britishinstitutes.org
mailto:info@carta-bianca.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/carta-bianca
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:milano@kidsandus.itSolari
mailto:milano.portaromana@kidsandus.itPortaRomana
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BRITISH COUNCIL

Corsi estivi in presenza. Gli studenti seguiranno
la metodologia e i materiali del programma
Primary Plus. Consiste in attività basate su progetti
in modo che gli studenti possano mettere in
pratica il loro inglese e acquisire sicurezza nella
lingua. 15 ore settimanali

Età: 6-10 anni
Date: 14 giugno- 9 luglio
Orari: 9.30 - 12.30
Costo: 250 euro
Info: www.britishcouncil.it/inglese/scuola/milano

Zona 1

NOVAKID

Corsi e lezioni d’inglese per bambini di 4-12
anni. I bambini imparano l’inglese come lingua
madre in un modo giocoso attraverso
l’insegnante e un’aula virtuale che trasforma la
lezione in una ricerca affascinante.

• Lezioni individuali online in formato di gioco
della durata di 25 minuti l’una con insegnanti
madrelingua inglese.

• Le lezioni possono essere prenotate
direttamente dal sito Novakid, con la
possibilità di scegliere giorno, orario e la
nazionalità di provenienza dell’insegnante
stesso. Di ogni insegnante hai una video
presentazione sul sito.

• Si possono prenotare lezioni anche tutti
i giorni per immergersi completamente nella
lingua inglese nel periodo estivo.

Età: 4-12 anni
Date: tutto l’anno (tutta estate)
Costo: a partire da 6.21 euro per lezione
Info: https://www.novakid.it/

Online

INTERNATIONAL 
HOUSE

English Summer Camp, il centro estivo
completamente inglese all’insegna di
divertimento, movimento e creatività immerso
nella natura della Cascina Santa Brera, tra San
Giuliano e Melegnano. L’inglese con giochi
all’aperto, giornate a tema e laboratori creativi.
Tutte le attività saranno svolte in inglese. Il pranzo e
le merende saranno a base di prodotti biologici
provenienti dalla cascina o acquistati a filiera corta
da fornitori locali.

Età: 5-11 anni
Date: 7 giugno -9 luglio
Orari: 9 – 17 Ingresso consentito dalle 8.30 alle 9
Uscita dalle 17 alle 17.30
Costo: 230 euro
Info: corsi@ihmilano.it

https://ihmilano.it/

San Giuliano/Melegnano

BRITISH COUNCIL

Corso online seguendo la metodologia e i
materiali del programma Primary Plus. Il
programma del corso si basa su riviste create dai
esperti del British Council, focalizzate su contenuti
specifici adatti a questa fascia di età. Consiste in
attività basate su progetti in modo che gli studenti
possano mettere in pratica il loro inglese e
acquisire sicurezza nella lingua. 10 ore la
settimana

Età: 6-10 anni
Date: 14 giugno- 23 luglio
Orari: 10-12
Costo: 150 euro
Info: www.britishcouncil.it/inglese/scuola/milano

Online

http://www.britishcouncil.it/inglese/scuola/milano
https://www.novakid.it/
mailto:corsi@ihmilano.it
https://ihmilano.it/
http://www.britishcouncil.it/inglese/scuola/milano
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SUSAN ENGLISH 
SCHOOL

Inglese in presenza (fattibile anche online)
Lezioni la mattina dal lunedì al venerdì
Livelli junior e senior
Minimo 4 persone e non più di 7 persone a
gruppo.

Età: 7-13 anni
Date: 8 giugno -11 luglio
Orari: 10-13
Costo: 1 ora 15euro a partecipante
2 ore 25 euro a partecipante
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: susanna.munarini@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/susan-english-school

Zona 7 e online

PINGU’S ENGLISH 
WASHINGTON

Summer eco camp. Tutto in inglese, i bambini
imparano ad osservare ciò che ci circonda,
immaginando usi alternativi agli oggetti della
nostra vita quotidiana. Attività outdoor indoor, ai
giochi d’acqua, alle gite, ai lab creativie a tanto
altro ancora... Lingua, gioco-yoga, musica e
danza, natura, sport, arte e mini olimpiadi
(calcio, ping-pong, badminton, bowlinge
ginnastica hip hop). Numero massimo di
bambini: 8 per classe

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio e 23 agosto-3 settembre
Orari: PART-TIME: dalle 8:30 alle 13.30FULL-TIME:
dalle 8:30 alle 16:00
Costo: partime 200/225 euro, full time 225/250
euro
Info: milano.washington@pingusenglish.it

Zona 8

mailto:susanna.munarini@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/susan-english-school
mailto:milano.washington@pingusenglish.it


https://itssimple.it/
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DIDATTICA APEPE’

Nella fattoria didattica nel cuore del Parco delle
Cave settimane tematiche con attività,
laboratori e giochi di gruppo, immersi nella
natura

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio
Orari: entrate e uscite differenziate per età - ore 8-
9 e 15.30-16-30
Costo: 180 euro/settimana scuola dell'infanzia, 150
euro/settimana scuola primaria e secondaria di
primo grado
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

IPPOCAMPO

VideoVagando alla Cascina Lodovica. Un Campus dedicato alla libertà di girovagare e videoregistrare nel bellissimo
Parco di Cascina Lodovica ad Oreno Vimercate. Necessario? la bici, lo smartphone e tanto entusiasmo
Tante Storie, Esplorazioni, Giochi d’Acqua, Gare di CicloCross, Cacce al Tesoro, Foreste incantate e quanto altro
progetteremo insieme!!!

Età: 8-16 anni
Date: 28 giugno-9 luglio
Costo: 195 euro
Info: info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ippocampo

Vimercate

IL BOSCO EREMO
LOCATELLI

Campus nella riserva naturale di 6 ettari alle
porte di Milano (Corbetta). Attività ludico-
creative, a contatto con la natura del bosco e
facilitando sia la crescita e la scoperta personale
sia i valori della socialità. Team di educatori e
animatori che in sinergia creeranno un calendario
di attività complete sia formative che ludico-
creative.

Età: 4-12 anni
Date: 14 Giugno - 6 Agosto, 30 Agosto - 10
Settembre
Orari: 8:30 - 17.30 con post fino alle 18:30
Costo: 200 euro, pacchetti sul sito
https://www.ilboscoeremolocatelli.com/campus-
estivo
Info: eventi@peoplesrl.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli

Corbetta

CAMPUS
NATURA
In cascina, nelle oasi …

mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ippocampo
https://www.ilboscoeremolocatelli.com/campus-estivo
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
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LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI

Attività all'aperto, costruzione di capanne, giochi
nel bosco, esplorazioni e trekking sul territorio,
anche con gli animali della Tribù. Laboratori di arte,
teatro, pet-education, vita in cascina, giochi di una
volta, cacce al tesoro, giochi d'acqua e attività
sportiva con associazioni specializzate

Età: 3-14 anni
Date: 5 luglio - 3 settembre (3-6 anni); 28 giugno -
10 settembre (6-14 anni)
Orari: 8.45/9.15- 15.30/16 (3-6 anni); 8/8.30 -
16/16.30 (6-14 anni). Part-time con uscita ore 13.00-
13.30. Possibilità di pre e post campus (fino alle 18)
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

KOINE’

All'Abbazia di Chiaravalle laboratori creativi con
materiali naturali e sperimentano i giochi di una
volta, i laboratori di erboristeria e di cura dell’orto.
Le attività si svolgeranno in prevalenza nel giardino
e orto del Mulino, nel vicino bosco dei monaci e nel
pratone dell’Abbazia. I bambini saranno suddivisi
in gruppi da 12 bambini.

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 6 agosto e 23 agosto- 10
settembre
Orari: 8.30/9- 17717.30
Costi: 170 euro
Info: infopoint@monasterochiaravalle.it

Zona 5

BOSCO IN CITTA’

5 giornate da trascorrere all’aperto per giocare,
camminare, costruire capanne, esplorare la
natura, vivere e condividere con nuovi amici piccole
sfide quotidiane nel Boscoincittà

.

Età: 6-11 anni
Date: 28 giugno -16 luglio e 30 agosto- 10
settembre
Orari: 8.30/9- 17
Costi: 140 euro
Info: info@cfu.it

Zona 7

CASCINA CAPPUCCINA

Un’ estate in Natura, con Praticare il Futuro. Giochi
e relax in frutteto, attività in orto e nel pascolo con
gli asini. Esplorazioni naturalistiche nell'Oasi di
Montorfano e passeggiate nel Parco Agricolo Sud
Milano, anche a passo d'asino. E laboratori di
educazione alla sostenibilità ambientale. Pranzo e
merende: saranno al sacco, a cura delle famiglie.

Età: 3-17 anni
Date: 9 giugno fino all'inizio della scuola (agosto
compreso)
Orari: giornata intera 8/9- 17/17.45; mezza
giornata 8/9- 13
Costo: 230 euro giornata intera, 175 euro mezza

(3-5 anni); 210/150 euro (6-11 anni e 12-17 anni)
Info: sandra.cangemi@praticareilfuturo.it

Melegnano

mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
mailto:infopoint@monasterochiaravalle.it
mailto:info@cfu.it
mailto:sandra.cangemi@praticareilfuturo.it


   
CAMPUS ESTIVO APEPE

una fattoria didattica nel cuore
del Parco delle Cave 

via f.lli zoia,194 - Milano

ingresso e uscita scaglionati secondo fasce d'età (8-9/1530-1630) 
A partire da 150€ settimanali.

Settimane tematiche con attività, laboratori e giochi di gruppo, immersi nella natura.
PER INFO E ISCRIZIONI SCRIVI A: FATTORIADIDATTICA.APEPE@GMAIL.COM 

oggetto mail  "CAMPUS ESTIVO"

DAL 14 GIUGNO AL 30 LUGLIO
ETA': INFANZIA, 

PRIMARIA
 E SECONDARIA

https://www.fattoriadidatticaapepe.it/
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CASCINA BIBLIOTECA

Campus agresti e ludici in cascina: Inclusione,
contatto con la natura e gli animali, Educazione
ambientale, Letture animate, Laboratori creativi,
circensi e teatrali, Orti, Arte e manipolazione, gioco
e socializzazione
in Cascina Biblioteca a Milano, in Cascina Nibai
a Cernusco s/N, in Cascina Pagnana a
Gorgonzola, 3-12 anni

Età: 3-12 anni
Date: giugno, luglio, agosto fino al 3 settembre
(date diverse a seconda delle sedi)
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: da 150 e 230 euro (380 campus solo a
cavallo) a settimana a seconda della formula
oraria - sopra le 6 h pasti inclusi
Info: campus@cascinabiblioteca.it
campoestivo@nibai.it
campounicaterra@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

Zona 3, Cernusco e Gorgonzola

CASCINA BIBLIOTECA

Campus in CITTA’: Inclusione, Teatro, Giocoleria
e Clownerie, Arte e Disegno, Canto, Ballo,
possibilità spazio compiti
Presso lo spazio RIZZOLI, via Rizzoli 45 - presso
l'Istituto Scolastico T. Ciresola, viale Brianza 18

Età: 6-11 anni
Date: Rizzoli 14 giugno-9 luglio Ciresola 14 -25
giugno
Orari: 8.30/16.30
Costo: Rizzoli 120 euro/sett - 8h e , ciresola - 210
euro/sett - 8h e mezza
Info: campus@cascinabiblioteca.it
piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

Zona 3

SALVARAJA

Fuoriclasse: campus naturalistico tra campi e
boschi. Ogni giorno una tematica del mondo
naturale e agricolo, una passeggiata guidata,
laboratori, orienteering, esplorazioni, ricerche,
costruzione di capanne e spazio per giochi, compiti
o semplicemente guardare il cielo sdraiati su un
prato. Pranzo al sacco. Numero massimo di
bambini: 26

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno -30 luglio
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 3 -5 anni 210 euro, 6-14 anni 190 euro
Info: info@salvaraja.it

Robecco sul Naviglio

AGRITURISMO MURNEE

Una settimana da vero contadino in fattoria
Ogni giornata della settimana avrà per tema
un’attività naturalistica o agricola: mietitura,
distillazione della lavanda, mascalcia, tosatura,
costruzione di capanne, molitura, esplorazione del
territorio, prati e boschi, orto ecc

Tutte le attività si svolgeranno principalmente
all’aperto e saranno organizzate nel pieno rispetto
della nor-mativa e con particolare attenzione al
distanziamento. I bambini saranno suddivisi in
“isole”: piccoli gruppi di 7 (o eventualmente 20 se la
normativa lo permetterà) ospiti con operatore
dedicato.

Età: 6-16 anni
Date: 8 giugno- 13 agosto e 23 agosto- 10
settembre
Orari: 8.30-17 (anche dalle 7.30 e fino alle 18)
Costo: 175 euro
Info: info@murnee.it

Busto Garolfo

mailto:campus@cascinabiblioteca.it
mailto:campoestivo@nibai.it
mailto:campounicaterra@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:campus@cascinabiblioteca.it
mailto:piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:info@salvaraja.it
mailto:info@murnee.it


Regala ai tuoi figli una vacanza 
indimenticabile con Experience 
Summer Camp: scegli tra i tanti 
Camp Multisportivi, Tecnici o 
Tematici, in Italia o all’estero. 
Dalla Fotografia all’Equitazione,  
dal Calcio alla Danza, fino alla 
Musica e alle Lingue Straniere.

experiencecamp.it

EXPERIENCE SUMMER CAMP
OLTRE 60 CAMP DIVERSI!

https://www.experiencecamp.it/
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AMATORI UNION 
RUGBY

Campus multisport al Crespi in via Valvassori
Peroni. I bambini svolgeranno numerose attività
sportive differenti, intervallate da laboratori artistici,
spazio compiti e gite.

Età: 4-12 anni
Date: fine scuola - 30 luglio e 30 agosto-10
settembre
Orari: 8-17/17.30
Costo: 140 euro tesserati AU, 150 euro altri bimbi
con servizio mensa incluso
Info: campus@amatoriunion.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano

Zona 3

PRO PATRIA 1883

4 attività al giorno: ginnastica artistica, danza,
karate, scherma, baseball, volano, basket,
pallavolo, calcio e tanto altro, presso la sede di
via Beato Angelico 2. Tutto secondo le norme
anti-contagio.

Età: 6-11 anni
Date: 7 – 9 LUGLIO giugno
Orari: 8.30-16.30
Costo: 100 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@propatria1883.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pro-patria-1883

Zona 3

CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

LABSITTERS

Sport e Inglese. Labsitters, Sport Academy e il Parco Avventura di Corvetto presso il Centro NOCETUM, nella bella
cascina Corte S. Giacomo.
Con insegnanti madrelingua, tante le attività proposte: Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro Con L’Arco,
Laboratori Creativi in inglese e Zip Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio, Arrampicata e … tanto altro ancora!
I bambini verranno divisi in fasce d’età Ogni gruppo avrà uno spazio chiuso e uno all’aperto così da evitare contagi tra i
diversi gruppi.

Età: 4-13 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 4-5 anni (220 euro 1 settimana, 435 euro 2 settimane ecc..) 6-14 anni (200 euro 1 settimana, 395 euro 2
settimane ecc..). Pranzo incluso
Info: info@labsitters.com

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

Zona 5

mailto:campus@amatoriunion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano
mailto:info@propatria1883.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pro-patria-1883
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
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360 SPORT&NATURE

City-camp dedicato agli sport in ambiente
naturale e agli sport nel Parco Idroscalo.
Le attività acquatiche (Sup, Kayak, Big Sup, water
games) e i beach sports (beach volley e spikeball) si
svolgeranno presso l’Idroscalo. Alcune attività, come
lo skateboard e il wakeboard vengono poi svolti nello
skatepark e presso Wake Paradise.
Board Camp: per chi vuole 6 ore settimanali di
skateboard e sup, e poi wakeboard, big sup, water
games e molti altri sport alternativi!
Gli sport: Mountain bike, sup, kayak, orienteering,
ultimate frisbee, spikeball, basket, water games,
soccer games e giochi a tema!
Nella pausa pranzo relax, attività di gruppo e compiti
nell’"area compiti».

Età: 6-15 anni
Date: 28 giugno-30 luglio
Orari: 8/9- 17/18
Costo: 180 euro
Info: 360sportandnature@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/360-sport-and-nature

Novegro Idroscalo

LA COMUNE

Giornate di sport, con gli istruttori sportivi de La
Comune, per dare ai bambini la possibilità di muoversi
e fare sport dopo un anno in cui non hanno potuto
farlo come si deve!! Sede: Via Trivulzio, 22

Età: 6-12 anni (dal 5 al 9 luglio 4-12 anni)
Date: 14 giugno-9 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: 130 euro (con pranzo al sacco portato da
casa+ 20 euro di quota associativa/assicurativa
Sconto Radiomamma card: 120 euro a settimana
Info: corsi@la-comune.com

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

Zona 7

TENNIS VALLA

Valla Sports Camp 2021. 3.500 m2 di spazi privati
all’aria aperta; 2.500 m2 di spazi coperti ad
areazione Naturale; 300 m2 al chiuso areato con
grandi finestre e aperture
Il mattino corsi di tennis per tutti i livelli. E per i ragazzi
che desiderano perfezionare il
proprio tennis, si propone una lezione pomeridiana, in
aggiunta a quella del mattino. E poi giochi. Uno spazio
dedicato all’intrattenimento con tavolo da ping pong,
tappeto elastico, campo da calcetto, giochi di abilità e
tante novità

Età: 5-15 anni
Date: 7 giugno- 30 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 190/230 euro (se ora pomeridiana)
Info: info@tennisvalla.it

Zona 5

RUNBABYRUN

"San Siro EduCampus" Un campus dedicato
all'educazione sportiva e alle abilità di vita,
arricchito con attività creative e nella natura, per
accompagnare il bambino nell’affrontare gli
ostacoli e le difficoltà, sostenendolo nel
ragionamento e nella riflessione. L'apprendimento
quindi sarà il risultato di processi spontanei che si
sviluppano attraverso il divertimento, l’empatia, la
capacità di regolare le emozioni, e l’attenzione alle
conseguenze del proprio comportamento. Luogo:
Piccolo San Siro (via Carlo Osma 9 Milano)
Possibilità di servizio navetta con un supplemento

Età: 3-8 anni
Date: 14 - 18 giugno e 5 - 9 luglio
Costo: 210 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@sansiroeducamps.it

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

Zona 8

mailto:360sportandnature@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/360-sport-and-nature
mailto:corsi@la-comune.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-comune
mailto:info@tennisvalla.it
mailto:info@sansiroeducamps.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyrun
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CERNUSCO RIDING PONY 
CLUB

Pony Summer Camp 2021 al parco di Novegro.
Pulizia e preparazione dei pony, lezione teorica,
pony games e lezioni di base, grooming
A seguire Pranzo al sacco e ancora attività collettive:
momenti di intrattenimento creativo e artistiche

Età: 5-15 anni
Date: 7 giugno-6 agosto
Orari: 8/9- 17/1730
Costo: 280 euro non tesserati
Info: ponysummercamp@gmail.com

Segrate

CAMPACAVALLO

Una settimana in una vera fattoria metropolitana
basata sulla scoperta delle arti circensi e sulla cura
dei cavalli e degli altri animali della fattoria..
Tra equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea
(trapezio), volteggio equestre, giochi con i cavalli da
terra e in groppa, e tante attività motorie all'aria
aperta. Inoltre: passeggiate e avventure nelle aree
verdi dei dintorni.
Il pranzo sarà preparato giornalmente da fornitori
certificati con prodotti freschi e confezionato
singolarmente per garantire il massimo dell'igiene

Età: 6-13 anni
Date: 14 giungo- 6 agosto e 23 agosto – 10
settembre
Costo:190 euro + 15 euro Quota tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Zona 8

ATLETICA MENEGHINA

Meneghina Summer City Camp 2021, Outdoor
Education all’ Arena Civica
Attività sportive: atletica, canoa, badminton,
tarzaning, Orienteering, tappeti elastici, Ping pong,
laser game, obstacle Race, piscina, gita fuori porta
percorsi soft di trekking, attività sportiva in inglese e
in spagnolo con istruttore madrelingua e tanto
altro. Due giorni saranno fissi in Arena/Parco
Sempione mentre gli altri giorni della settimana
saranno dedicati ad esplorare la Milano Sportiva.
Rapporto: 1 a 7 e/o 1 a 12

Il planning settimanale verrà inviato il Venerdì
precedente di ogni inizio settimana in base al meteo e
sarà comunque passibile di modifiche.

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno - 31 Luglio e 31 Agosto - 10 Settembre
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 200 euro associati/tesserati Atletica
Meneghina; 250 euro non associati
Info: atleticameneghina@gmail.com

Zona 1

FUN&SCHOOL

Fun And School e A.C. Macallesi organizzano
insieme il Summer Camp 2021 presso il centro
sportivo di via Quintiliano 46 a Milano!
Il calcio non sarà l’unico tema delle giornate: le attività
in campo saranno diversificate, motorie e
multisportive. Nelle ore più calde della giornata
laboratori vari, comprendenti lezioni di gioco a tema
inglese, arte, spettacolo e musica, all’ombra dei
gazebo o all’interno della "baita".
L’ampio spazio del centro sportivo (3 campi di cui 2
sintetici, gazebo ombreggiati, bar e tanto spazio)
permette di accogliere presso la struttura un alto
numero di bambini rispettando le norme sanitarie
imposte.

Età: 6-12 anni
Costo: 130 euro
Info: Gianluca Raspatelli 3406037202

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

Zona 4

mailto:atleticameneghina@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:ponysummercamp@gmail.com
mailto:info@campacavallo.it
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QUANTA CLUB

QUANTALAND: Minitennis, piscina, pattinaggio,
calcio, padel, beach volley, danza, tiro con l’arco,
basket, floorball, baseball, dodgeball, atletica: sono
le principali attività nelle quali saranno coinvolti i
bambini, divisi in gruppi a seconda dell’età
SPECIAL CAMP : 6 percorsi intensivi:
• Tennis (6-16 anni) e Intensivo Tennis (10-16
anni)
• Calcio (6-14 anni)
• Hockey & Pattinaggio Inline(6-12 anni)
• Pattinaggio Artistico (6-12 anni)
• Nuoto (6-10 anni)
• HipHop & Modern(6-16 anni)

Servizio navetta

Età: 4-16 anni
Date: 14 giugno- 10 settembre
Costo: quantaland 235 euro; specialisti 260 euro
Info: info@quantaclub.com

Zona 9

mailto:info@quantaclub.com
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CHIARA TUDECH

GiocAPPrendo: Incontri di potenziamento cognitivo
e degli apprendimenti integrando giochi di società
e giochi online tramite app, Nintendo switch, siti
dedicati. Non è necessario possedere tablet,
Nintendo, computer

LABORATORIO FEUERSTEIN – COMPITI E
POTENZIAMENTO: fari attività per “IMPARARE AD
IMPARARE” lavorando su pianificazione,
organizzazione, autostima e senso di competenza!
Lo faremo attraverso le attività del metodo
Feuerstein e inoltre sperimenteremo subito le
strategie apprese dedicando un’ora anche allo
svolgimento dei compiti estivi.

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno- 2 luglio (2 incontri a settimana)
Orari: mattina 10.30-12 o pomeriggio 15-16.30 –
giorni da stabilire; feurstein mattina 10-12 o
pomeriggio 15-17 – giorni da stabilire
Costo: 25 euro + 2% rivalsa enpap; feurstein 40
euro + 2% rivalsa enpap
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: chia.tude@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech

Zona 7

IPPOCAMPO

CompitInsieme Vacanze. I partecipanti sono
seguiti da tutor DSApp specializzati che gli
aiuteranno nello svolgimento dei compiti,
consigliando strumenti e strategie utili al loro modo
di apprendere.

Età: 6-14 anni
Date: luglio
Orari: tutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 10.30 alle 12.30
Costo: 12 euro/ora. (24 euro ad incontro).
Si possono prenotare i singoli incontri.
Il pacchetto da 3 incontri 72 euro
Info: info@dsapp.it

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

Vimercate

CAMPUS 
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM … 

mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
mailto:info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ippocampo
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
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MATEMUPPER

Corso di preparazione alle medie Matematica:
Corso per il consolidamento e recupero delle
nozioni matematiche imparate durante le
elementari, necessarie per affrontare le scuole
medie con serenità e sicurezza. 15 ore di lezione
Aiuto compiti: Incontri online di studio assistito
durante i quali si pone particolare attenzione alle
capacità organizzative e di gestione del tempo
degli studenti. 12 ore per modulo

Età: preparazione medie 5 elementare, aiuto
compiti 6-14 anni
Date: preparazione medie 21 giugno-23 luglio:
aiuto compiti 28 giugno- 23 luglio e 16 agosto-10
settembre
Orari: preparazione medie Lunedì e mercoledì
dalle 15 alle 1630; aiuto compiti 15-1630
Costo: preparazione alle medie 225 euro; aiuto
compiti 120 euro per modulo
Info: matemupper@matemupper.com

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

Online

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


Voucher valido sull'acquisto di un occhiale pediatrico (da 0 a 10 anni) completo di lenti oftalmiche.
Coppia di lenti monofocali inclusi tutti i trattamenti da 40 euro

prenota un consulto ottico gratuito nelle sedi che partecipano alla 
promozione

ricordati di portare con te questo voucher (o una sua foto) 

ricordati di portare con te la prescrizione lenti dell'oculista 
(obbligatoria per gli under 18)

Prenota un consulto gratuito con i nostri ottici

LA MONTATURA PEDIATRICA TE LA REGALIAMO NOI! 

CODICE PROMO

La campagna è valida dal 1 al 31 maggio 2021, nei corner di vendita occhiali 
Santagostino delle sedi di: 

Repubblica (via Panfilo Castaldi 6) | Santagostino (piazza sant'Agostino 1)

fino a esaurimento scorte

https://www.occhialisantagostino.it/bimbi/
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MY STUDIOS

Frizzante vacanza sportiva, con numerosi sport
giornalieri e momenti ludici in spiaggia, in
palestre attrezzate e piscina.
Vitto e alloggio e pensione completa presso
l'accademia acrobatica di Cesenatico
(www.villaggioaccademia.it)

Età: 8-13 anni
Date: 20-26 giugno
Costo: 560 euro (escluso viaggio in pullman e
quota associativa)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: contatti@mystudios.it

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

Cesenatico

LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Wild Camp in un bosco di oltre 6 ettari. Attività
diurne e notturne, i bambini e i ragazzi
dormiranno nelle tende del bosco sotto alle stelle!
Attività con gli Animali della fattoria , educazione
Ambientale, Ortodidattica, Gite sul territorio, Vita in
Cascina e Filiera Agroalimentare del Parco Ticino,
Arte e giochi all'aria aperta, sport. La Notte: ascolto
del bosco, osservazione delle stelle, racconti,
danze, chef in cucina.

Età: 8-14 anni
Date: 20-26 giugno
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

CAMPUS 
FUORI CITTA’
In montagna, al mare… 

ATLETICA RICCARDI 
MILANO 1946

Campus Estivo Atletica Leggera. Un programma
variegato che permetterà ogni giorno di mettersi
alla prova con se stessi e con gli altri, arricchito
dall’opportunità di provare, a rotazione, anche altre
discipline sportive del Camp Multisport come
basket, volley, calcio, tennis e molte ancora.

Età: 6-17 anni
Date: 18 - 24 giugno
Costo: 470 euro (attività e pernotto), 230 euro
attività + pranzo
Info: info@xpcamp.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946

Canazei

BAR PAPA’
Via Franchigena

Il Cammino dei Papà: da Milano a Roma
attraverso l’antica Via Francigena.
Il cammino dei Papà è un viaggio spirituale, ma
anche un percorso che vuole seminare cultura e
futuro. Per ogni tappa viene piantato un nuovo
albero. Durante tutto il Cammino si alterneranno
diversi papà dell’associazione. Ci sarà inoltre la
possibilità per tutti gli altri papà di aggregarsi al
cammino: per qualche giorno, per qualche ora, o
anche solo per qualche kilometro insieme. Con o
senza figli. Durante i weekend sono previste tappe
più brevi per favorire la partecipazione anche di
papà con al seguito figli più piccoli.

Età: papà con o senza bimbi
Date: 8 maggio-19 giugno
Info: info@barpapa.it

mailto:contatti@mystudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/my-studios
mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
mailto:info@xpcamp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946
http://www.villaggioaccademia.it
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CAMPI 
AVVENTURA

Soggiorni residenziali per gruppi di bambini /
ragazzi tra giochi, natura, avventura, sport. 40
anni di esperienza nel campo dell’educazione
ambientale e delle attività residenziali; equipe di
animatori competenti e responsabili e istruttori
sportivi qualificati. I Campi Avventura si svolgono
in Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Campania, Sicilia.
Possibile la partecipazione di bambini / ragazzi
con disabilità

Età: 6-17 anni
Date: 12 giugno – 30 agosto
Costo: 510 euro
Sconto Radiomamma card: 5% codice
promozionale RADIOMAMMA
Info: infocampi@ctin-viaggi.eu,
roma@pandaavventure.it,
info@educazioneambientale.com

Tutta Italia

I CAMPI DI BORLA

Vacanze rurali sui colli piacentini
Alla scoperta di sapori, suoni, ritmi, colori e
emozioni con laboratori creativi di cucina,
falegnameria, edilizia, teatro, giocoleria, giochi
all'aperto

Età: 9-16 anni
Date: 13 giugno- 31 lug
Costo: 560 euro
Info: info@icampidiborla.it

Vernasca (Pc)

COUNTRY LANGUAGE 
SCHOOL

Summer Camp Sport & English mare o
montagna: settimane di sport in inglese. Lezioni
innovative e coinvolgenti e attività sportive in
lingua
Ponte di Legno in Val Camonica: alla mattina
English Lab indoor e outdoor, al pomeriggio
arrampicata, trekking, orienteering, dodgeball e
giornata multisport.
Chamonix Mont Blanc: 15 ore di inglese e tutte le
attività sportive in lingua
Costa Azzurra: Battesimo della subacquea, kayak,
snorkeling, Stand Up Paddle, surf, vela. E lezioni di
inglese diversificate a seconda dell’età.

Età: 5-14 anni (Ponte di Legno) 6-17 anni
(Chamonix e costa azzurra)
Date: 13-19 giugno (Ponte di Legno) 4-18 luglio
(Chamonix) 27 giugno-3 luglio (Costa Azzurra),
Costo: 560 euro (Ponte di legno) 950 euro
(Chamonix e costa azzurra)
Sconto Radiomamma card: 30 euro (Ponte di
legno) ; 50 euro (Chamonix e costa azzurra)
Info: info@countrylanguageschool.it

Zona 7

MUSICOPOLI

VACANZE ARTISTICHE al mare a Pinarella di
Cervia dai 7 ai 15 anni.

ENGLISH SUMMER CAMP in Inghilterra (11-17 anni

Età: 7-15 anni Pinarella, 11-17 anni Inghilterra
Date: 18-18 luglio Pinarella, 22 luglio-5 agosto
Inghilterra
Info: info@musicopoli.it

Pinarella di Cervia e Inghilterra

mailto:infocampi@ctin-viaggi.eu
mailto:roma@pandaavventure.it
mailto:info@educazioneambientale.com
mailto:info@icampidiborla.it
mailto:info@countrylanguageschool.it
mailto:info@musicopoli.it
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ORZA MINORE SSD

Campus estivi di vela a Dervio, anche in inglese.

FORMULA CAMPUS: turni settimanali da giugno
fino alla prima settimana di Settembre.

CORSI CABINATO: dedicato a bambini e ragazzi
che amano la navigazione e lo spirito marinaresco.
Dai neofiti fino ai più esperti.

CORSI DERIVA: I giovani allievi sono in barca in
piena autonomia e l’istruttore dirige gli esercizi dal
mezzo di assistenza.

Età: 6-18 anni
Date: 6 giugno - 11 settembre
Info: campus@orzaminore.eu

Dervio Lago di Como

WWF

Campi estivi in tutta Italia: al mare o in
montagna, in un’Oasi WWF o in un agriturismo
in campagna. A cavallo o in bici, in tenda o in
fattoria! Anche in lingua inglese

Età: 7-17 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 490 euro in su
Info: https://www.wwftravel.it/campiestivi/

Tutta Italia

H-FARM

I Summer Camp sono presso il Campus a Ca' Tron
(TV) e presso gli spazi Sparx Lab a Portopiccolo (TS).
Laboratori digitali e poi attività
pomeridiane/serali, seguiti da uno staff di tutor.

Età: 5-19 anni
Date: giugno-agosto
Info: https://courses.h-farm.com/sparx-summer-
camp/

Ca’ Tron (Tv) e Portopiccolo (Ts)

NEW ENGLISH IN ITALY

Campi estivi in inglese con insegnanti
madrelingua a Pragelato, presso il “Villaggio
Kinka”, a pochi km. Da Sestriere in Piemonte.
Lezioni incentrate principalmente sulla lingua
orale (listening e speaking) e poi attività sportive
e ricreative al pomeriggio e alla sera. Uso della
lingua straniera anche nei momenti di svago.

Età: 6-13 anni
Date: 4-24 luglio
Costo: 690 euro + euro 85 di apertura pratica ed
euro 30 di copertura assicurativa
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@newenglishinitaly.it

Pragelato (Piemonte)

https://www.wwftravel.it/campiestivi/
https://courses.h-farm.com/sparx-summer-camp/
mailto:info@newenglishinitaly.it
mailto:campus@orzaminore.eu
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EXPERIENCE SUMMER CAMP

Dal 1985 Camp Estivi Sportivi e Tematici al mare
o in montagna. Oltre 60 proposte divise in 3
tipologie principali:
Camp Multisport i giovani provano 3-4 discipline
sportive diverse al giorno, alternate da
intrattenimento serale, tornei, balli di gruppo
Camp Tecnici: per i giovani atleti che volessero
approfondire l’aspetto tecnico del proprio sport di
riferimento.
Camp Tematici e Camp Lingue Straniere:
approfondimento di una passione/hobby
particolare (fotografia, eSports, deejay, softair,
musica, danza, recitazione, ecc.) oppure di lingua
straniera (a scelta tra Inglese o Tedesco).

In montagna: Canazei/Campitello (Val di Fassa -
Trentino), Predazzo (Val di Fiemme - TN), Alpe
Cimbra (TN). Al mare: Lignano Sabbiadoro (UD),
Principina di Grosseto (GR), Fondi-Sperlonga
(LT), Marina Julia (GO).

Età: 6-21 anni
Date: 18 giugno - 4 settembre (turni settimanali
con possibilità di fare più settimane)
Costo: da euro 460 in formula Full Camp (che
comprende assicurazione, maglietta ufficiale,
pensione completa 7 gg, attività e sport,
animazione, assistenza medica H24) e da euro
230 in Day Camp.
Info: www.experiencecamp.it

Mare e montagna

LA BUSSOLA

Campo estivo in Toscana, al Campastrello Sport
a Castagneto Carducci (Livorno), in una struttura
immersa nel verde. Divertimento, sport e tanta la
voglia di conoscersi e di stare insieme. Impianti
sportivi: 2 campi da tennis, campi da pallavolo,
calcetto, golf (pith and putt) e percorsi jogging. E’
inoltre disponibile una bellissima. E per imparare
l’inglese animatrice madrelingua.

Vacanza a Rimini presso l'Hotel Eiffel, a due passi
dal mare. L’idea è quella di creare l’armonia
tipica della “gita scolastica”, con
accompagnatori professionali che seguiranno i
ragazzi durante tutto il periodo

A disposizione convenzione per effettuare tamponi
prima della partenza e del rientro. Attrezzati
anche per ragazzi con disabilità

Età: 6-13 anni toscana - 11-17 anni riviera
romagnola
Date: 4-17 luglio Romagna; 13 giugno-3 luglio
Toscana
Costo: Toscana 740 euro, Romagna 650 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: https://www.labussola.it/campo-estivo-
toscana-2021

https://www.labussola.it/vacanza-estiva-per-
ragazzi-in-riviera-romagnola

Toscana e Romagna

CAMPACAVALLO

Settimane residenziali nella natura in Val
Trebbia a Bobbio (PC) tra cavalli, prati e
maneggio per imparare le arti del circo e
l'equitazione affettuosa. Pasti cucinati "express"
dalla cuoca e attività nella natura completano
l'offerta per un'esperienza indimenticabile.

Età: 6-14 anni
Date: 20 giugno- 24 luglio
Costo: 470 euro + 15 euro quota tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Bobbio (Pc)

DYNAMO CAMP

Settimane gratuite per bambini e ragazzi dai 6
ai 17 anni con patologie gravi e croniche sia in
terapia che in fase di post ospedalizzazione. E
programmi concepiti ad hoc per l’intera famiglia
e programmi rivolti a fratelli e sorelle sani
Solitamente si tratta di programmi della durata
di 3 giorni, un weekend dal giovedì alla
domenica. Sport e gioco, teatro, scuola di circo,
laboratori creativi. E natura

Età: Famiglie
Date: giugno
Info: 800526272 https://www.dynamocamp.org/

Toscana

http://www.experiencecamp.it/
https://www.labussola.it/campo-estivo-toscana-2021
https://www.labussola.it/vacanza-estiva-per-ragazzi-in-riviera-romagnola
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
http://www.dynamocamp.org/


64

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

CAMPUS  FUORI CITTA’

LIBERA

E!State Liberi. Campi di volontariato con Libera.
I campi si svolgono principalmente su beni
confiscati alla criminalità organizzata e
riutilizzati per finalità sociali da associazioni e
cooperative. La mattinata è dedicata allo
svolgimento delle attività di impegno manuale
(ristrutturazione del bene, attività di bonifica,
affiancamento ai soci delle cooperative nelle loro
attività quotidiane, ...). Il pomeriggio viene
organizzato con momenti di formazione e di
approfondimento del fenomeno mafioso e del
contrasto ad esso, a partire dal territorio e dalle
realtà coinvolte. Infine la sera è il momento
dedicato attività ludico/aggregative tramite
l'organizzazione di spazi di incontro e confronto
con le comunità e l'offerta culturale del territorio.
Sono previste, inoltre uscite per conoscere le
bellezze ed i luoghi simbolo del territorio.

Età: dai 14 anni
Date: estate
Info: estateliberi@libera.it

Tutta Italia

360 SPORT&NATURE

7 giorni di sport, divertimento e...musica!
Alloggio in pensione completa presso Hotel Suite
Boscone****
Escursioni, sport di squadra, giochi a tema e serate
organizzate. E uno spazio dedicato
all'intrattenimento musicale con la collaborazione
dei musicisti di Music4Education e del loro camp.

Età: 8-15 anni
Date: 11-17 luglio
Costo: 480 euro, solo camp 190 euro
Info: 360sportandnature@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/360-sport-and-nature

Madesimo

TRENTINO CAMP

Settimane per vivere la natura a 360 gradi, con
un’attenzione particolare alla sostenibilità
ambientale, nella splendida cornice di Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena e del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Filo conduttore: “Una montagna di forme e di
colori”: escursioni, sport all’aria aperta, attività di
gruppo, tutto immersi nell’ambiente naturale del
Trentino.
Attività svolte principalmente all’aperto.
Le formule di partecipazione sono: FULL CAMP
(da domenica a sabato) e DAY CAMP.

Età: 6-12 anni
Date: FULL CAMP: 20 giugno - 3 luglio; DAY CAMP:
5-30 luglio
Costo: full camp 600 euro, day camp 280 euro
Info: info@trentinocamp.it
www.trentinocamp.it

Pinzolo

mailto:estateliberi@libera.it
mailto:360sportandnature@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/360-sport-and-nature
mailto:info@trentinocamp.it
http://www.trentinocamp.it/
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MAKERS HUB

Young Makers camp. Summer camp
multidisciplinare che libera la creatività attraverso
la pratica. Tecnologia, manualità, creatività,
scoperta, gioco, movimento, osservazione e
divertimento

Età: 6-11 anni
Date: 14 giugno - 9 luglio
Orari: 9/9.30- 16.30/17
Costo: 410 euro
Info: info@makershub.it

Zona 9

CAMPUS 
TECNOLOGICI
Coding, Robotica, Making… 

H-FARM

I Summer Camp sono presso il Campus a Ca' Tron
(TV) e presso gli spazi Sparx Lab a Portopiccolo (TS).
Laboratori digitali e poi attività
pomeridiane/serali, seguiti da uno staff di tutor.

Età: 5-19 anni
Date: giugno-agosto
Info: https://courses.h-farm.com/sparx-summer-
camp/

Ca’ Tron (Tv) e Portopiccolo (Ts)

mailto:info@makershub.it
https://courses.h-farm.com/sparx-summer-camp/


Le vostre vacanze sono il nostro lavoro , 
ma anche la Nostra più grande passione.

 Abbiamo fatto una selezione accuratissima di destinazioni e
strutture alberghiere sia per i bambini più piccoli che per i teenager

Un'ampia offerta di villaggi con laboratori e campus sportivi, 
hotel , residence e appartamenti per soddisfare ogni esigenza. 

 

Finalmente 
si torna a

viaggiare! 
Affidaci le vacanze 
con i tuoi bambini
o solo con mamma

o solo con papà

Prenotando
 entro il 30 aprile 
in molte strutture

 è presente la
 PROMOZIONE BIMBO GRATIS 

il primo bambino avrà la garanzia
di avere volo speciale I.T.C. +
soggiorno completamente

 gratuiti

Flacrys Viaggi  - via Torricelli 8 - 20136 Milano  tel 0289401644
e-mail: info@flacrysviaggi.it       www.flacrysviaggi.it

POSSIBILITÀ DI ANNULLARE FINO A 14 GG PRIMA DELLA PARTENZA 
 SENZA PENALI PRENOTANDO ENTRO IL 30 APRIL E SE NON SI  PUÒ

PARTIRE,  TI RIMBORSIAMO IL 100% DELLA VACANZA! 

Assicurazione integrativa contro annullamento 
che consente di cancellare fino al giorno della

partenza anche in caso di quarantena fiduciaria 
 Assicurazione medica con copertura COVID-19
 in caso di prolungamento del soggiorno per
messa in quarantena nel luogo di vacanza .

Quote riservate alle famiglie di Radiomamma 

 

mailto:info@flacrysviaggi.it
https://www.flacrysviaggi.it/viaggi-con-bambini/
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TEATRO ALLA SCALA

Campus estivi di arti sceniche (6-14 anni): ogni
settimana dedicata a un celebre titolo d’opera ed
articolata in una serie di laboratori didattici. E poi ci
sono i corsi estivi: in luglio stage di danza (14-22
anni) e in giugno e settembre stage estivi di
propedeutica alla danza (7-11 anni)

La frequenza è giornaliera, dal lunedì al venerdì:
quattro laboratori quotidiani, pausa pranzo e
merenda, attività dopo mensa.
Per i bambini della primaria:
14 - 18 giugno 2021 –La Cenerentola
21 - 25 giugno 2021 –Orfeo ed Euridice
28 giugno - 2 luglio 2021 –Quadri di un’esposizione
30 agosto - 3 settembre 2021 –Il lago dei cigni

Per i ragazzi delle medie:
5 - 9 luglio 2021 –Gianni Schicchi

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 9 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: 9-17.30
Costo: 350 euro a settimana, più settimane 320
euro
Info: infocorsi@accademialascala.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/teatro-alla-scala

Zona 1

SIMULATION PROJECT

Aviation Summer Camp per entrare nel mondo
dell'aviazione: nozioni teoriche, giochi e pratica ai
simulatori di volo. Lezioni ludico-teoriche, sessioni di
simulazione di volo, sessioni di pratica di inglese
aereonautico, laboratori(modellismo, gare
aeroplanini di carta), esperienze e giochi con la
realtà virtuale e simulatori

Età: 8-17 anni
Date: fino al 7 agosto
Orari: 14-18
Costo: 225 euro + 10 euro assicurazione
Info: info@simulationproject.it

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

Zona 6

CAMPUS 
CREATIVI
Teatro, Cucina, Disegno...

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

mailto:infocorsi@accademialascala.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-alla-scala
mailto:info@simulationproject.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/simulation-project
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CASCINA CUCCAGNA

Centro estivo art & Sport. Teatro e musical,
badminton, tiro con l'arco, laboratori scientifici, calcio,
gavettoni time, art attack, sport senza frontiere, hip hop

Età: 3-14 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8-17.30
Costo: 68 euro
Info: info@danceattitude.it

Zona 4

MONDOMUSICA

Let’s be a rock star. I ragazzi saranno trasportati
con grande divertimento, energia ed entusiasmo nel
mondo delle Rock Band! Si troveranno insieme a
suonare, cantare e alla fine della settimana,
incideranno il loro disco nel nostro studio di
registrazione.
A metà mattina pausa al parco di via Mac Mahon 39.
E' possibile frequentare una sola settimana. I
programmi saranno differenti nelle due settimane.

Età: 12-16 anni
Date: 21 giugno- 2 luglio
Orari: 10-13
Info: info@mondomusica.org

Zona 8

CENTRO  EDUCATIVO 
SAN GAETANO

Giornate di compiti, laboratori ludico ricreativi quali:
attività sportive, laboratorio cucina e laboratori
artistici di vario tipo; gite, giochi, e esperienze fuori
istituto.

Età: 11 – 17 anni
Date: 14 giugno-30 giugno e 1-16 luglio
Orari: 9.30/17 (giugno) 9.30/14.30 (luglio)
Costo: dalle 9.30 alle 14.30 (pasto e merenda
compresi) 15 euro al giorno, per la frequenza dalle 9.30
alle 17.00, 20 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano

Zona 8

ISTITUTO ACHILLE 
RICCI

Giornate all’ Istituto Achille Ricci con giochi e sport.
Spazio esterno, cucina interna

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno- 03/09 (esclusive le settimane dal 9 al
22 agosto)
Costo: 135 euro
Sconto Radiomamma card: 3,7% (5 euro)
Info: segreteria@istitutoachillericci.net

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/istituto-achille-ricci

Zona 9

mailto:info@danceattitude.it
mailto:info@mondomusica.org
mailto:milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano
mailto:segreteria@istitutoachillericci.net
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/istituto-achille-ricci


CAMPUS  CREATIVI

70

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

AD ARTEM

Corsi di fumetto e fotografia all'Oratorio di San
Lorenzo
Le attività laboratoriali verranno svolte anche all’esterno
per poter trascorrere più tempo
possibile all’aria aperta nei diversi spazi attrezzati
dell’Oratorio di San Lorenzo. Anche la pausa pranzo, in
caso di bel tempo, verrà organizzata come picnic nel
vicino Parco delle Basiliche

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 10 settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro, 160 euro dalla seconda settimana
Info: info@adartem.it

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

Zona 1

WOW SPAZIO FUMETTO

Giornate di lezioni di fumetto e animazione.
Il campus di è organizzato in presenza negli spazi del
museo, con l'utilizzo anche degli spazi esterni per le
attività ludiche.

Età: 7-13 anni
Date: 14 giugno-30 luglio
Orari: 9-16.30
Costo: 170 euro
Info: edu@museowow.it

Zona 4

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


L’INSTITUT FRANÇAIS VICINO A TE
L'eccellenza a portata di mano

DOVE :
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 63 
Milano 

INFO :
www.institutfrancais.it/milano

✉ milano@institutfrancais.it

Soggiorni linguistici in Francia
Tel: +39 02 48 59 19 40

Corsi estivi per ragazzi a 
Milano
Tel:+39 02 48 59 19 30

Relatore
Note di presentazione


http://www.institutfrancais.it/milano
https://www.institutfrancais.it/milano
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PINGU’S ENGLISH 
REPUBBLICA

Summer Camp Cartoon Party 2021 Giornate con i
personaggi dei cartoni più amati dai bambini e con
temi e attività diverse in base all’età. Welcome
Song e piccola conversazione su attività
quotidiane, formazione gruppo; Merenda; AL
PARCO: Attività didattica in lingua inglese a tema e
giochi o music time in lingua inglese; rientro a
scuola (igiene personale e lavaggio mani);
Laboratorio generico, music time o dance time
tenuto anche in lingua inglese; Pranzo come da
decreto; Relax…Film o cartone o story telling o
nanna per i più piccoli; Laboratorio creativo
“creiamo insieme” con i personaggi Cartoon del
giorno oppure Laboratorio di viaggio o di chimica
o di musica o yoga time o simulazioni di teatro…
anche in lingua inglese; merenda e uscita

Età: 3-12 anni
Date: 1 giugno – 30 luglio
Orari: full time 8,30 -16,30; part time SOLO
POMERIGGIO SU RICHIESTA E PREVIA DISPONIBILITA’
Costo: 300 euro + 15 euro per pasto e 2 merende
al giorno
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it,
csenoglosso@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Zona 2

INSTITUT FRANCAIS
Milano

Corsi estivi di francese per ragazzi di 10 ore alla
settimana (dal lunedì al giovedì) su 3 settimane.
Un programma definito per ciascuna settimana,
consentirà di sviluppare ed approfondire
competenze linguistiche e comunicativi. Livelli
proposti: elementare e medio

Età: 11-17 anni
Date: 14 giugno – 3 luglio
Costo: 120 euro (dalla successiva 100 euro)
Info: corsi-milano@institutfrancais.it

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

Zona 1

CAMPUS 
LINGUISTICI
Tedesco,  Inglese, Francese ...

mailto:milano.repubblica@pingusenglish.it
mailto:csenoglosso@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica
mailto:corsi-milano@institutfrancais.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/institut-francais-milano
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CAMPUS  LINGUISTICI

NOVAKID

Corsi e lezioni d’inglese per bambini di 4-12
anni. I bambini imparano l’inglese come lingua
madre in un modo giocoso attraverso
l’insegnante e un’aula virtuale che trasforma la
lezione in una ricerca affascinante.

• Lezioni individuali online in formato di gioco
della durata di 25 minuti l’una con insegnanti
madrelingua inglese.

• Le lezioni possono essere prenotate
direttamente dal sito Novakid, con la
possibilità di scegliere giorno, orario e la
nazionalità di provenienza dell’insegnante
stesso. Di ogni insegnante hai una video
presentazione sul sito.

• Si possono prenotare lezioni anche tutti
i giorni per immergersi completamente nella
lingua inglese nel periodo estivo.

Età: 4-12 anni
Date: tutto l’anno (tutta estate)
Costo: a partire da 6.21 euro per lezione
Info: https://www.novakid.it/

Online

LANGUAGE SCHOOL 
EXPERIENCE

Funglish online summer school 10 ore Fun
Language Activities: Plenty of practice in speaking
and listening English, Building your self-confidence
through fun, stimulating activities, Presentations on
hobbies or “my hero” Debates , Creative writing
workshop
Young Leader workshops “Dragons Den” style
business activity
ATTIVITA' RICREATIVE 5 ore Fun Social
Programme: Film Review Club, Dance Workouts,
Cooking Club, Arts and crafts

Età: 11-17 anni
Date: 11 luglio - 13 agosto
Costo: 80 GBP + 30 GBP materiale didattico

Info: http://www.language-school-
experience.com/contatti

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/language-school-experience

Online

BRITISH COUNCIL 

Corsi estivi faccia a faccia Secondary Plus
Corsi intensivi di 60 ore per consolidare ed
estendere le conoscenze acquisite durante
l'anno accademico, a colmare eventuali lacune

Età: 11-18 anni
Date: 14 giugno - 9 luglio
Orari: dal lunedì al venerdì, 10.00-13.00
Costo: 900 euro
Info: 06 9480 0751

Zona 1

BRITISH COUNCIL 

Secondaria: Corsi di preparazione per PET per le
scuole e First per le scuole. 2 settimane (30 ore)
Secondary Plus: Programma progettato
specificamente in modo che gli adolescenti
possano progredire con sicurezza nel loro
apprendimento dell'inglese e allo stesso tempo
sviluppare altre abilità chiave per aiutarli a ottenere
la loro indipendenza e utilizzare l'inglese in modo
reale e significativo. Una settimana (15 ore)

Età: 11-18 anni
Date: Secondaria: 14-26 giugno; Secondary plus 14
giugno-23 luglio
Orari: Secondaria dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00. Secondary plus dal lunedì al venerdì
dalle 17:00 alle 20:00, dalle 10:00 alle 13:00 (solo
per gli Stati Uniti B2).
Costo: Secondaria: 450 euro, secondary plus euro
250
Info: 06 9480 0751

Online

https://www.novakid.it/
http://www.language-school-experience.com/contatti
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/language-school-experience
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SUSAN ENGLISH 
SCHOOL

Inglese in presenza (fattibile anche online)
Lezioni la mattina dal lunedì al venerdì
Livelli junior e senior
Minimo 4 persone e non più di 7 persone a
gruppo.

Età: 7-13 anni
Date: 8 giugno -11 luglio
Orari: 10-13
Costo: 1 ora 15euro a partecipante
2 ore 25 euro a partecipante
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: susanna.munarini@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/susan-english-school

Zona 7 e online

IT’S SIMPLE! 
ENGLISH SCHOOL

Per i bimbi della scuola primaria: summer camp
in città, un’esperienza di “full immersion” con un
percorso formativo e divertente
Per i ragazzi delle scuole medie: 10 ore a
settimana, corsi per piccoli gruppi, volti a
sviluppare le competenze comunicative e la
padronanza della conversazione con un metodo
innovativo, divertente e coinvolgente
Per i ragazzi delle scuole superiori: Corsi
individuali per recupero dei debiti scolastici o per il
potenziamento li linguistico anche per conseguire
le certificazioni utili per il loro futuro, in presenza o
on-line

Età: 6-18 anni
Date: giugno e luglio
Costo: 180 euro per primaria, 160 euro medie
Sconto Radiomamma card: 10% sui corsi estivi
Info: segreteria@itsimple-mi.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/its-simple-english-school

Zona 2

PINGU’S ENGLISH 
WASHINGTON

Summer eco camp. Tutto in inglese, i bambini
imparano ad osservare ciò che ci circonda,
immaginando usi alternativi agli oggetti della
nostra vita quotidiana. Attività outdoor indoor, ai
giochi d’acqua, alle gite, ai lab creativi a tanto altro
ancora... Lingua, gioco-yoga, musica e danza,
natura, sport, arte e mini olimpiadi (calcio, ping-
pong, badminton, bowling ginnastica hip hop).
Numero massimo di bambini: 8 per classe

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio e 23 agosto-3 settembre
Orari: PART-TIME: dalle 8:30 alle 13.30FULL-TIME:
dalle 8:30 alle 16:00
Costo: partime 200/225 euro, full time 225/250
euro
Info: milano.washington@pingusenglish.it

Zona 8

mailto:susanna.munarini@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/susan-english-school
mailto:segreteria@itsimple-mi.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/its-simple-english-school
mailto:milano.washington@pingusenglish.it
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FATTORIA 
DIDATTICA APEPE’

Nella fattoria didattica nel cuore del Parco delle
Cave settimane tematiche con attività,
laboratori e giochi di gruppo, immersi nella
natura

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno- 30 luglio
Orari: entrate e uscite differenziate per età - ore 8-
9 e 15.30-16-30
Costo: 180 euro/settimana scuola dell'infanzia, 150
euro/settimana scuola primaria e secondaria di
primo grado
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: fattoriadidattica.apepe@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

IPPOCAMPO

VideoVagando alla Cascina Lodovica. Un Campus
dedicato alla libertà di girovagare e videoregistrare
nel bellissimo Parco di Cascina Lodovica ad Oreno
Vimercate. Necessario? la bici, lo smartphone e
tanto entusiasmo
Tante Storie, Esplorazioni, Giochi d’Acqua, Gare di
CicloCross, Cacce al Tesoro, Foreste incantate e
quanto altro progetteremo insieme!!!

Età: 8-16 anni
Date: 28 giugno-9 luglio
Costo: 195 euro
Info: info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ippocampo

Vimercate

IL BOSCO 
EREMO LOCATELLI

Campus nella riserva naturale di 6 ettari alle
porte di Milano (Corbetta). Attività ludico-
creative, a contatto con la natura del bosco e
facilitando sia la crescita e la scoperta personale
sia i valori della socialità. Team di educatori e
animatori che in sinergia creeranno un calendario
di attività complete sia formative che ludico-
creative.

Età: 4-12 anni
Date: 14 Giugno - 6 Agosto, 30 Agosto - 10
Settembre
Orari: 8:30 - 17.30 con post fino alle 18:30
Costo: 200 euro, pacchetti sul sito
www.ilboscoeremolocatelli.com online dal 25
Aprile 2021
Info: eventi@peoplesrl.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli

Corbetta

CAMPUS
NATURA
In cascina, nelle oasi …

LA TRIBU’ 
DEGLI ZOCCOLI

Attività all'aperto, costruzione di capanne,
giochi nel bosco, esplorazioni e trekking sul
territorio, anche con gli animali della Tribù.
Laboratori di arte, teatro, pet-education, vita in
cascina, giochi di una volta, cacce al tesoro, giochi
d'acqua e attività sportiva con associazioni
specializzate

Età: 3-14 anni
Date: 5 luglio - 3 settembre (3-6 anni); 28 giugno -
10 settembre (6-14 anni)
Orari: 8.45/9.15- 15.30/16 (3-6 anni); 8/8.30 -
16/16.30 (6-14 anni). Part-time con uscita ore 13.00-
13.30. Possibilità di pre e post campus (fino alle 18)
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ippocampo
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
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CAMPUS NATURA

CASCINA CAPPUCCINA

Un’ estate in Natura, con Praticare il Futuro. Giochi
e relax in frutteto, attività in orto e nel pascolo con
gli asini. Esplorazioni naturalistiche nell'Oasi di
Montorfano e passeggiate nel Parco Agricolo Sud
Milano, anche a passo d'asino. E laboratori di
educazione alla sostenibilità ambientale. Pranzo e
merende: saranno al sacco, a cura delle famiglie.

Età: 3-17 anni
Date: 9 giugno fino all'inizio della scuola (agosto
compreso)
Orari: giornata intera 8/9- 17/17.45; mezza
giornata 8/9- 13
Costo: 230 euro giornata intera, 175 euro mezza

(3-5 anni); 210/150 euro (6-11 anni e 12-17 anni)
Info: sandra.cangemi@praticareilfuturo.it

Melegnano

BOSCO IN CITTA’

CAMPO NATURA per ragazzi nel bosco alle porte
della città. Esplorazioni e attività nella natura

Età: 12-14 anni
Date: 5-9 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: 8.30/9-17
Costo: 90 euro
Info: info@cfu.it

Zona 7

KOINE’

All'Abbazia di Chiaravalle laboratori creativi con
materiali naturali e sperimentano i giochi di una
volta, i laboratori di erboristeria e di cura dell’orto.
Le attività si svolgeranno in prevalenza nel giardino
e orto del Mulino, nel vicino bosco dei monaci e nel
pratone dell’Abbazia. I bambini saranno suddivisi
in gruppi da 12 bambini.

Età: 6-14 anni
Date: 14 giugno- 6 agosto e 23 agosto- 10
settembre
Orari: 8.30/9- 17717.30
Costi: 170 euro
Info: infopoint@monasterochiaravalle.it

Zona 5

CASCINA BIBLIOTECA

Campus agresti e ludici in cascina: Inclusione,
contatto con la natura e gli animali, Educazione
ambientale, Letture animate, Laboratori creativi,
circensi e teatrali, Orti, Arte e manipolazione, gioco
e socializzazione
in Cascina Biblioteca a Milano, in Cascina Nibai
a Cernusco s/N, in Cascina Pagnana a
Gorgonzola, 3-12 anni

Età: 3-12 anni
Date: giugno, luglio, agosto fino al 3 settembre
(date diverse a seconda delle sedi)
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: da 150 e 230 euro (380 campus solo a
cavallo) a settimana a seconda della formula
oraria - sopra le 6 h pasti inclusi
Info: campus@cascinabiblioteca.it
campoestivo@nibai.it
campounicaterra@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

Zona 3, Cernusco e Gorgonzola

mailto:campus@cascinabiblioteca.it
mailto:campoestivo@nibai.it
mailto:campounicaterra@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:sandra.cangemi@praticareilfuturo.it
mailto:info@cfu.it
mailto:infopoint@monasterochiaravalle.it
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SALVARAJA

Fuoriclasse: campus naturalistico tra campi e
boschi. Ogni giorno una tematica del mondo
naturale e agricolo, una passeggiata guidata,
laboratori, orienteering, esplorazioni, ricerche,
costruzione di capanne e spazio per giochi, compiti
o semplicemente guardare il cielo sdraiati su un
prato. Pranzo al sacco. Numero massimo di
bambini: 26

Età: 3-14 anni
Date: 14 giugno -30 luglio
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 3 -5 anni 210 euro, 6-14 anni 190 euro
Info: info@salvaraja.it

Robecco sul Naviglio

AGRITURISMO MURNEE

Una settimana da vero contadino in fattoria
Ogni giornata della settimana avrà per tema
un’attività naturalistica o agricola: mietitura,
distillazione della lavanda, mascalcia, tosatura,
costruzione di capanne, molitura, esplorazione del
territorio, prati e boschi, orto ecc

Tutte le attività si svolgeranno principalmente
all’aperto e saranno organizzate nel pieno rispetto
della nor-mativa e con particolare attenzione al
distanziamento. I bambini saranno suddivisi in
“isole”: piccoli gruppi di 7 (o eventualmente 20 se la
normativa lo permetterà) ospiti con operatore
dedicato.

Età: 6-16 anni
Date: 8 giugno- 13 agosto e 23 agosto- 10
settembre
Orari: 8.30-17 (anche dalle 7.30 e fino alle 18)
Costo: 175 euro
Info: info@murnee.it

Busto Garolfo

mailto:info@salvaraja.it
mailto:info@murnee.it
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

AMATORI UNION 
RUGBY

Campus multisport al Crespi in via Valvassori
Peroni. I bambini svolgeranno numerose attività
sportive differenti, intervallate da laboratori artistici,
spazio compiti e gite.

Età: 4-12 anni
Date: fine scuola - 30 luglio e 30 agosto-10
settembre
Orari: 8-17/17.30
Costo: 140 euro tesserati AU, 150 euro altri bimbi
con servizio mensa incluso
Info: campus@amatoriunion.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano

Zona 3

LABSITTERS

Sport e Inglese. Labsitters, Sport Academy e il
Parco Avventura di Corvetto presso il Centro
NOCETUM, nella bella cascina Corte S. Giacomo.
Con insegnanti madrelingua, tante le attività
proposte: Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro
Con L’Arco, Laboratori Creativi in inglese e Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata e … tanto altro ancora!
I bambini verranno divisi in fasce d’età Ogni
gruppo avrà uno spazio chiuso e uno all’aperto
così da evitare contagi tra i diversi gruppi.

Età: 4-13 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Orari: 8:00/9.15- 16:30/17:30
Costo: 4-5 anni (220 euro 1 settimana, 435 euro 2
settimane ecc..) 6-14 anni (200 euro 1 settimana,
395 euro 2 settimane ecc..). Pranzo incluso
Info: info@labsitters.com

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

Zona 5

LA COMUNE

Giornate di sport, con gli istruttori sportivi de La Comune, per dare ai bambini la possibilità di muoversi e fare sport dopo
un anno in cui non hanno potuto farlo come si deve!! Sede: Via Trivulzio, 22

Età: 6-12 anni (dal 5 al 9 luglio 4-12 anni)
Date: 14 giugno-9 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: 130 euro (con pranzo al sacco portato da casa+ 20 euro di quota associativa/assicurativa
Sconto Radiomamma card: 120 euro a settimana
Info: corsi@la-comune.com

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

Zona 7

mailto:campus@amatoriunion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:corsi@la-comune.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-comune
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360 SPORT&NATURE

City-camp dedicato agli sport in ambiente
naturale e agli sport nel Parco Idroscalo.
Le attività acquatiche (Sup, Kayak, Big Sup, water
games) e i beach sports (beach volley e spikeball) si
svolgeranno presso l’Idroscalo. Alcune attività, come
lo skateboard e il wakeboard vengono poi svolti nello
skatepark e presso Wake Paradise.
Board Camp: per chi vuole 6 ore settimanali di
skateboard e sup, e poi wakeboard, big sup, water
games e molti altri sport alternativi!
Gli sport: Mountain bike, sup, kayak, orienteering,
ultimate frisbee, spikeball, basket, water games,
soccer games e giochi a tema!
Nella pausa pranzo relax, attività di gruppo e compiti
nell’"area compiti».

Età: 6-15 anni
Date: 28 giugno-30 luglio
Orari: 8/9- 17/18
Costo: 180 euro
Info: 360sportandnature@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/360-sport-and-nature

Novegro Idroscalo

TENNIS VALLA

Valla Sports Camp 2021. 3.500 m2 di spazi privati
all’aria aperta; 2.500 m2 di spazi coperti ad
areazione Naturale; 300 m2 al chiuso areato con
grandi finestre e aperture
Il mattino corsi di tennis per tutti i livelli. E per i ragazzi
che desiderano perfezionare il
proprio tennis, si propone una lezione pomeridiana, in
aggiunta a quella del mattino. E poi giochi. Uno spazio
dedicato all’intrattenimento con tavolo da ping pong,
tappeto elastico, campo da calcetto, giochi di abilità e
tante novità

Età: 5-15 anni
Date: 7 giugno- 30 luglio e 30 agosto-3 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 190/230 euro (se ora pomeridiana)
Info: info@tennisvalla.it

Zona 5

CAMPACAVALLO

Una settimana in una vera fattoria metropolitana
basata sulla scoperta delle arti circensi e sulla cura
dei cavalli e degli altri animali della fattoria..
Tra equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea
(trapezio), volteggio equestre, giochi con i cavalli da
terra e in groppa, e tante attività motorie all'aria
aperta. Inoltre: passeggiate e avventure nelle aree
verdi dei dintorni.
Il pranzo sarà preparato giornalmente da fornitori
certificati con prodotti freschi e confezionato
singolarmente per garantire il massimo dell'igiene

Età: 6-13 anni
Date: 14 giungo- 6 agosto e 23 agosto – 10
settembre
Costo:190 euro + 15 euro Quota tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Zona 8

CERNUSCO RIDING PONY 
CLUB

Pony Summer Camp 2021 al parco di Novegro.
Pulizia e preparazione dei pony, lezione teorica,
pony games e lezioni di base, grooming
A seguire Pranzo al sacco e ancora attività collettive:
momenti di intrattenimento creativo e artistiche

Età: 5-15 anni
Date: 7 giugno-6 agosto
Orari: 8/9- 17/1730
Costo: 280 euro non tesserati
Info: ponysummercamp@gmail.com

Segrate

mailto:360sportandnature@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/360-sport-and-nature
mailto:info@tennisvalla.it
mailto:info@campacavallo.it
mailto:ponysummercamp@gmail.com
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FUN&SCHOOL

Fun And School e A.C. Macallesi organizzano
insieme il Summer Camp 2021 presso il centro
sportivo di via Quintiliano 46 a Milano!
Il calcio non sarà l’unico tema delle giornate: le attività
in campo saranno diversificate, motorie e
multisportive. Nelle ore più calde della giornata
laboratori vari, comprendenti lezioni di gioco a tema
inglese, arte, spettacolo e musica, all’ombra dei
gazebo o all’interno della "baita".
L’ampio spazio del centro sportivo (3 campi di cui 2
sintetici, gazebo ombreggiati, bar e tanto spazio)
permette di accogliere presso la struttura un alto
numero di bambini rispettando le norme sanitarie
imposte.

Età: 6-12 anni
Costo: 130 euro
Info: Gianluca Raspatelli 3406037202

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

Zona 4

QUANTA CLUB

QUANTALAND: Minitennis, piscina, pattinaggio,
calcio, padel, beach volley, danza, tiro con l’arco,
basket, floorball, baseball, dodgeball, atletica: sono
le principali attività nelle quali saranno coinvolti i
bambini, divisi in gruppi a seconda dell’età
SPECIAL CAMP : 6 percorsi intensivi:
• Tennis (6-16 anni) e Intensivo Tennis (10-16
anni)
• Calcio (6-14 anni)
• Hockey & Pattinaggio Inline(6-12 anni)
• Pattinaggio Artistico (6-12 anni)
• Nuoto (6-10 anni)
• HipHop & Modern(6-16 anni)

Servizio navetta

Età: 4-16 anni
Date: 14 giugno- 10 settembre
Costo: quantaland 235 euro; specialisti 260 euro
Info: info@quantaclub.com

Zona 9

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:info@quantaclub.com
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345 5958192

Dott .ssa Chiara Tudechpsicochiaratudech.com

chia.tude@gmai l .com

psi .Quadr ifogl io

DOTT.SSA CHIARA TUDECH
PSICOLOGA
- Spazio Zurigo 28 -

Nei periodi di  sospensione didattica 
 organizzo laboratori  di  metodo di

studio,  potenziamento dei prerequisiti
e degli  apprendimenti

Valutazione prerequisiti  apprendimento (4/6 anni)

Potenziamento DSA

Metodo Feuerstein

Valutazione e training ADHD

Metodo di studio

Sostegno genitoriale

Potenziamento cognitivo

Orientamento terza media

Orientamento post maturità

FESTIVITA' 

o 

VACANZE

ESTIVE

https://www.facebook.com/psicochiaratudech
https://www.psicochiaratudech.com/
https://www.instagram.com/psi.quadrifoglio/
https://www.psicochiaratudech.com/
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CHIARA TUDECH

GiocAPPrendo: Incontri di potenziamento cognitivo
e degli apprendimenti integrando giochi di società
e giochi online tramite app, Nintendo switch, siti
dedicati. Non è necessario possedere tablet,
Nintendo, computer

LABORATORIO FEUERSTEIN – COMPITI E
POTENZIAMENTO: fari attività per “IMPARARE AD
IMPARARE” lavorando su pianificazione,
organizzazione, autostima e senso di competenza!
Lo faremo attraverso le attività del metodo
Feuerstein e inoltre sperimenteremo subito le
strategie apprese dedicando un’ora anche allo
svolgimento dei compiti estivi.

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno- 2 luglio (2 incontri a settimana)
Orari: mattina 10.30-12 o pomeriggio 15-16.30 –
giorni da stabilire; feurstein mattina 10-12 o
pomeriggio 15-17 – giorni da stabilire
Costo: 25 euro + 2% rivalsa enpap; feurstein 40
euro + 2% rivalsa enpap
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: chia.tude@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech

Zona 7

IPPOCAMPO

CompitInsieme Vacanze. I partecipanti sono
seguiti da tutor DSApp specializzati che gli
aiuteranno nello svolgimento dei compiti,
consigliando strumenti e strategie utili al loro modo
di apprendere.

Età: 6-14 anni
Date: luglio
Orari: tutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 10.30 alle 12.30
Costo: 12 euro/ora. (24 euro ad incontro).
Si possono prenotare i singoli incontri.
Il pacchetto da 3 incontri 72 euro
Info: info@dsapp.it

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

Vimercate

CAMPUS 
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM … 

mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
mailto:info@dsapp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ippocampo
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
mailto:24euroadincontro).Sipossonoprenotareisingoliincontri.Ilpacchettoda3incontri72euroInfo:info@dsapp.it
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MATEMUPPER

1- Corso di preparazione alle superiori
Matematica: per il consolidamento e recupero
delle nozioni matematiche imparate durante le
medie. 15 ore
2- Alla Scoperta delle lingue classiche:
corso di introduzione al mondo classico 20 ore
3- Potenziamento greco: corso incentrato
sull’approfondimento grammaticale e lessicale. 10
ore
4- preparazione all'esame obbligatorio di
Latino per facoltà umanistiche: 10 ore
E poi Corsi per Certificazione ICDL Base, corsi
preparazione ai test d'ingresso universitari e
corsi di consolidamento dell'anno

Aiuto compiti per elementari e medie: 12 ore per
modulo

Età: corso 1 e 2: terza media; corso 3: 4 e 5
ginnasio; corso 4 4° e 5° superiore; aiuto
compiti per le elementari e medie
Date: corso 1 e 2 e 3: 21 giugno-23 luglio; corso 4
luglio e agosto, aiuto compiti 28 giugno-23 luglio e
16 agosto-10 settembre
Orari: corso 1 Martedì e Giovedì 10:30 – 12; corso 2
Lunedì e Mercoledì 10-12: corso 3 martedì 10-12;
aiuto compiti Martedì e Giovedì 15-16.30
Costo: corso 1: 225 euro; corso 2 300 euro; corso 3
e 4 150 euro; aiuto compiti 120 euro a modulo
Info: matemupper@matemupper.com

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

Online

mailto:matemupper@matemupper.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/matemupper
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MY STUDIOS

Frizzante vacanza sportiva, con numerosi sport
giornalieri e momenti ludici in spiaggia, in
palestre attrezzate e piscina.
Vitto e alloggio e pensione completa presso
l'accademia acrobatica di Cesenatico
(www.villaggioaccademia.it)

Età: 8-13 anni
Date: 20-26 giugno
Costo: 560 euro (escluso viaggio in pullman e
quota associativa)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: contatti@mystudios.it

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

Cesenatico

LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Wild Camp in un bosco di oltre 6 ettari. Attività
diurne e notturne, i bambini e i ragazzi
dormiranno nelle tende del bosco sotto alle stelle!
Attività con gli Animali della fattoria , educazione
Ambientale, Ortodidattica, Gite sul territorio, Vita in
Cascina e Filiera Agroalimentare del Parco Ticino,
Arte e giochi all'aria aperta, sport. La Notte: ascolto
del bosco, osservazione delle stelle, racconti,
danze, chef in cucina.

Età: 8-14 anni
Date: 20-26 giugno
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

CAMPUS 
FUORI CITTA’
In montagna, al mare… 

ATLETICA RICCARDI 
MILANO 1946

Campus Estivo Atletica Leggera. Un programma
variegato che permetterà ogni giorno di mettersi
alla prova con se stessi e con gli altri, arricchito
dall’opportunità di provare, a rotazione, anche altre
discipline sportive del Camp Multisport come
basket, volley, calcio, tennis e molte ancora.

Età: 6-17 anni
Date: 18 - 24 giugno
Costo: 470 euro (attività e pernotto), 230 euro
attività + pranzo
Info: info@xpcamp.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946

Canazei

I VIAGGI DI TELS
Cervesina, Oltrepò Pavese

A SUMMER AT THE CASTLE, al Castello di San
Gaudenzio. Corso di lingua con docenti
madrelingua, escursioni, workshop legati ai temi
dell'Agenda 2030, al digital detox e
all'etichetta, serate organizzate, sport (a
disposizione campo da calcetto, parco per
running, yoga, piscina), certificazione Trinity
College London finale

Età: 11-18 anni
Date: 4-31 luglio
Costo: 1290 euro
Sconto Radiomamma card: 50 euro a settimana
Info: info@iviaggiditels.it - 0382 578706
https://www.iviaggiditels.it/english-camp-2021-
pavia/

mailto:contatti@mystudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/my-studios
mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
mailto:info@xpcamp.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946
http://www.villaggioaccademia.it
mailto:info@iviaggiditels.it-0382578706
mailto:info@iviaggiditels.it-0382578706
mailto:info@iviaggiditels.it-0382578706
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I VIAGGI DI TELS 

SUMMER MASTER IN SUSTAINABLE CITIZENSHIP,
Campus delle Nazioni Unite (Torino). Corso di
lingua con docenti madrelingua, escursioni,
workshop legati ai temi dell'Agenda 2030, al
digital detox e all'etichetta, serate organizzate,
sport (a disposizione campo da calcetto, tennis,
basket, parco per running, yoga, canottaggio
sul fiume), certificazione Trinity College London
finale

Età: 14-19 anni
Date: 4-31 luglio
Costo: 1290 euro
Sconto Radiomamma card: 50 euro sulla
settimana
Info: info@iviaggiditels.it

https://www.iviaggiditels.it/summer-camp-torino/

Torino

LANGUAGE 
SCHOOL EXPERIENCE

Inglese in diverse località: Aprica, Cascia, Fiano,
Figline, Garda, Lido, Sestriere. 1 o 2 settimane,
trattamento di pensione completa. 20 lezioni a
settimana (45 minuti) con insegnanti altamente
specializzati; 2 ore di laboratorio in inglese ogni
giorno con professionisti in inglese
Classi di circa 10 studenti, certificato di fine
corso British Council. Attività ricreative e ludiche
pomeridiane e serale, American dream, the Kiwi
Experience, Volleyball, Sports Academy

E soggiorni linguistici per famiglie a Malta.

Età: 1-17 anni
Date: 3-31 luglio
Costo: 810-845 euro a settimana
Sconto Radiomamma: gestione pratica gratuita
per iscritti Radiomamma (normalmente 40euro).
Info: http://www.language-school-
experience.com/contatti

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/language-school-experience

Varie sedi in Italia

L’ALBERO DELLA MUSICA

All’Agriturismo Ca’ de figo, Loc. Cascina Fico
Varzi (Pavia) Summer Camp 'Le stanze della
Musica’, una settimana musicale dedicata allo
studio e al divertimento. La vacanza studio,
dedicata agli studenti di flauto, violino, pianoforte e
chitarra delle scuole medie e superiori che vogliono
approfondire lo studio individuale e di gruppo,
nella natura

Età: 11-18 anni
Date: 3-10 luglio
Info: segreteria@alberodellamusica.com

Varzi (Pv)

BAR PAPA’

Il Cammino dei Papà: da Milano a Roma
attraverso l’antica Via Francigena.
Il cammino dei Papà è un viaggio spirituale, ma
anche un percorso che vuole seminare cultura e
futuro. Per ogni tappa viene piantato un nuovo
albero. Durante tutto il Cammino si alterneranno
diversi papà dell’associazione. Ci sarà inoltre la
possibilità per tutti gli altri papà di aggregarsi al
cammino: per qualche giorno, per qualche ora, o
anche solo per qualche kilometro insieme. Con o
senza figli. Durante i weekend sono previste tappe
più brevi per favorire la partecipazione anche di
papà con al seguito figli più piccoli.

Età: papà con o senza bimbi
Date: 8 maggio-19 giugno
Info: info@barpapa.it

Via Franchigena

mailto:info@iviaggiditels.it
https://www.iviaggiditels.it/summer-camp-torino/
http://www.language-school-experience.com/contatti
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/language-school-experience
mailto:segreteria@alberodellamusica.com
mailto:info@barpapa.it


87

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

CAMPUS  FUORI CITTA’

CAMPI 
AVVENTURA

Soggiorni residenziali per gruppi di bambini /
ragazzi tra giochi, natura, avventura, sport. 40
anni di esperienza nel campo dell’educazione
ambientale e delle attività residenziali; equipe di
animatori competenti e responsabili e istruttori
sportivi qualificati. I Campi Avventura si svolgono
in Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Campania, Sicilia.
Possibile la partecipazione di bambini / ragazzi
con disabilità

Età: 6-17 anni
Date: 12 giugno – 30 agosto
Costo: 510 euro
Sconto Radiomamma card: 5% codice
promozionale RADIOMAMMA
Info: infocampi@ctin-viaggi.eu,
roma@pandaavventure.it,
info@educazioneambientale.com

Tutta Italia

I CAMPI DI BORLA

Vacanze rurali sui colli piacentini
Alla scoperta di sapori, suoni, ritmi, colori e
emozioni con laboratori creativi di cucina,
falegnameria, edilizia, teatro, giocoleria, giochi
all'aperto

Età: 9-16 anni
Date: 13 giugno- 31 lug
Costo: 560 euro
Info: info@icampidiborla.it

Vernasca (Pc)

COUNTRY LANGUAGE 
SCHOOL

Summer Camp Sport & English mare o
montagna: settimane di sport in inglese. Lezioni
innovative e coinvolgenti e attività sportive in
lingua
Ponte di Legno in Val Camonica: alla mattina
English Lab indoor e outdoor, al pomeriggio
arrampicata, trekking, orienteering, dodgeball e
giornata multisport.
Chamonix Mont Blanc: 15 ore di inglese e tutte le
attività sportive in lingua
Costa Azzurra: Battesimo della subacquea, kayak,
snorkeling, Stand Up Paddle, surf, vela. E lezioni di
inglese diversificate a seconda dell’età.

Età: 5-14 anni (Ponte di Legno) 6-17 anni
(Chamonix e costa azzurra)
Date: 13-19 giugno (Ponte di Legno) 4-18 luglio
(Chamonix) 27 giugno-3 luglio (Costa Azzurra),
Costo: 560 euro (Ponte di legno) 950 euro
(Chamonix e costa azzurra)
Sconto Radiomamma card: 30 euro (Ponte di
legno) ; 50 euro (Chamonix e costa azzurra)
Info: info@countrylanguageschool.it

Zona 7

MUSICOPOLI

VACANZE ARTISTICHE al mare a Pinarella di
Cervia dai 7 ai 15 anni.

ENGLISH SUMMER CAMP in Inghilterra (11-17 anni

Età: 7-15 anni Pinarella, 11-17 anni Inghilterra
Date: 18-18 luglio Pinarella, 22 luglio-5 agosto
Inghilterra
Info: info@musicopoli.it

Pinarella di Cervia e Inghilterra

mailto:infocampi@ctin-viaggi.eu
mailto:roma@pandaavventure.it
mailto:info@educazioneambientale.com
mailto:info@icampidiborla.it
mailto:info@countrylanguageschool.it
mailto:info@musicopoli.it
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ORZA MINORE SSD

Campus estivi di vela a Dervio, anche in inglese.

FORMULA CAMPUS: turni settimanali da giugno
fino alla prima settimana di Settembre.

CORSI CABINATO: dedicato a bambini e ragazzi
che amano la navigazione e lo spirito marinaresco.
Dai neofiti fino ai più esperti.

CORSI DERIVA: I giovani allievi sono in barca in
piena autonomia e l’istruttore dirige gli esercizi dal
mezzo di assistenza.

Età: 6-18 anni
Date: 6 giugno - 11 settembre
Info: campus@orzaminore.eu

Dervio Lago di Como

WWF

Campi estivi in tutta Italia: al mare o in
montagna, in un’Oasi WWF o in un agriturismo
in campagna. A cavallo o in bici, in tenda o in
fattoria! Anche in lingua inglese

Età: 7-17 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 490 euro in su
Info: https://www.wwftravel.it/campiestivi/

Tutta Italia

H-FARM

I Summer Camp sono presso il Campus a Ca' Tron
(TV) e presso gli spazi Sparx Lab a Portopiccolo (TS).
Laboratori digitali e poi attività
pomeridiane/serali, seguiti da uno staff di tutor.

Età: 5-19 anni
Date: giugno-agosto
Info: https://courses.h-farm.com/sparx-summer-
camp/

Ca’ Tron (Tv) e Portopiccolo (Ts)

NEW ENGLISH IN ITALY

Campi estivi in inglese con insegnanti
madrelingua a Pragelato, presso il “Villaggio
Kinka”, a pochi km. Da Sestriere in Piemonte.
Lezioni incentrate principalmente sulla lingua
orale (listening e speaking) e poi attività sportive
e ricreative al pomeriggio e alla sera. Uso della
lingua straniera anche nei momenti di svago.

Età: 6-13 anni
Date: 4-24 luglio
Costo: 690 euro + euro 85 di apertura pratica ed
euro 30 di copertura assicurativa
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@newenglishinitaly.it

Pragelato (Piemonte)

https://www.wwftravel.it/campiestivi/
https://courses.h-farm.com/sparx-summer-camp/
mailto:info@newenglishinitaly.it
mailto:campus@orzaminore.eu


89

GUIDA ESTATE FAMIGLIE 
2021

CAMPUS  FUORI CITTA’

EXPERIENCE SUMMER CAMP

Dal 1985 Camp Estivi Sportivi e Tematici al mare
o in montagna. Oltre 60 proposte divise in 3
tipologie principali:
Camp Multisport i giovani provano 3-4 discipline
sportive diverse al giorno, alternate da
intrattenimento serale, tornei, balli di gruppo
Camp Tecnici: per i giovani atleti che volessero
approfondire l’aspetto tecnico del proprio sport di
riferimento.
Camp Tematici e Camp Lingue Straniere:
approfondimento di una passione/hobby
particolare (fotografia, eSports, deejay, softair,
musica, danza, recitazione, ecc.) oppure di lingua
straniera (a scelta tra Inglese o Tedesco).

In montagna: Canazei/Campitello (Val di Fassa -
Trentino), Predazzo (Val di Fiemme - TN), Alpe
Cimbra (TN). Al mare: Lignano Sabbiadoro (UD),
Principina di Grosseto (GR), Fondi-Sperlonga
(LT), Marina Julia (GO).

Età: 6-21 anni
Date: 18 giugno - 4 settembre (turni settimanali
con possibilità di fare più settimane)
Costo: da euro 460 in formula Full Camp (che
comprende assicurazione, maglietta ufficiale,
pensione completa 7 gg, attività e sport,
animazione, assistenza medica H24) e da euro
230 in Day Camp.
Info: www.experiencecamp.it

Mare e montagna

LA BUSSOLA

Campo estivo in Toscana, al Campastrello Sport
a Castagneto Carducci (Livorno), in una struttura
immersa nel verde. Divertimento, sport e tanta la
voglia di conoscersi e di stare insieme. Impianti
sportivi: 2 campi da tennis, campi da pallavolo,
calcetto, golf (pith and putt) e percorsi jogging. E’
inoltre disponibile una bellissima. E per imparare
l’inglese animatrice madrelingua.

Vacanza a Rimini presso l'Hotel Eiffel, a due passi
dal mare. L’idea è quella di creare l’armonia
tipica della “gita scolastica”, con
accompagnatori professionali che seguiranno i
ragazzi durante tutto il periodo

A disposizione convenzione per effettuare tamponi
prima della partenza e del rientro. Attrezzati
anche per ragazzi con disabilità

Età: 6-13 anni toscana - 11-17 anni riviera
romagnola
Date: 4-17 luglio Romagna; 13 giugno-3 luglio
Toscana
Costo: Toscana 740 euro, Romagna 650 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: https://www.labussola.it/campo-estivo-
toscana-2021

https://www.labussola.it/vacanza-estiva-per-
ragazzi-in-riviera-romagnola

Toscana e Romagna

CAMPACAVALLO

Settimane residenziali nella natura in Val
Trebbia a Bobbio (PC) tra cavalli, prati e
maneggio per imparare le arti del circo e
l'equitazione affettuosa. Pasti cucinati "express"
dalla cuoca e attività nella natura completano
l'offerta per un'esperienza indimenticabile.

Età: 6-14 anni
Date: 20 giugno- 24 luglio
Costo: 470 euro + 15 euro quota tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Bobbio (Pc)

DYNAMO CAMP

Settimane gratuite per bambini e ragazzi dai 6
ai 17 anni con patologie gravi e croniche sia in
terapia che in fase di post ospedalizzazione. E
programmi concepiti ad hoc per l’intera famiglia
e programmi rivolti a fratelli e sorelle sani
Solitamente si tratta di programmi della durata
di 3 giorni, un weekend dal giovedì alla
domenica. Sport e gioco, teatro, scuola di circo,
laboratori creativi. E natura

Età: Famiglie
Date: giugno
Info: 800526272 https://www.dynamocamp.org/

Toscana

http://www.experiencecamp.it/
https://www.labussola.it/campo-estivo-toscana-2021
https://www.labussola.it/vacanza-estiva-per-ragazzi-in-riviera-romagnola
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
mailto:dallacuocaeattivit�nellanaturacompletanol'offertaperun'esperienzaindimenticabile.Et�:6-14anniDate:20giugno-24luglioCosto:470euro+15euroquotatesseramentoeassicurazioneASCInfo:info@campacavallo.itBobbio
http://www.dynamocamp.org/
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LIBERA

E!State Liberi. Campi di volontariato con Libera.
I campi si svolgono principalmente su beni
confiscati alla criminalità organizzata e
riutilizzati per finalità sociali da associazioni e
cooperative. La mattinata è dedicata allo
svolgimento delle attività di impegno manuale
(ristrutturazione del bene, attività di bonifica,
affiancamento ai soci delle cooperative nelle loro
attività quotidiane, ...). Il pomeriggio viene
organizzato con momenti di formazione e di
approfondimento del fenomeno mafioso e del
contrasto ad esso, a partire dal territorio e dalle
realtà coinvolte. Infine la sera è il momento
dedicato attività ludico/aggregative tramite
l'organizzazione di spazi di incontro e confronto
con le comunità e l'offerta culturale del territorio.
Sono previste, inoltre uscite per conoscere le
bellezze ed i luoghi simbolo del territorio.

Età: dai 14 anni
Date: estate
Info: estateliberi@libera.it

Tutta Italia

360 SPORT&NATURE

7 giorni di sport, divertimento e...musica!
Alloggio in pensione completa presso Hotel Suite
Boscone****
Escursioni, sport di squadra, giochi a tema e serate
organizzate. E uno spazio dedicato
all'intrattenimento musicale con la collaborazione
dei musicisti di Music4Education e del loro camp.

Età: 8-15 anni
Date: 11-17 luglio
Costo: 480 euro, solo camp 190 euro
Info: 360sportandnature@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/360-sport-and-nature

Madesimo

TRENTINO CAMP

Settimane per vivere la natura a 360 gradi, con
un’attenzione particolare alla sostenibilità
ambientale, nella splendida cornice di Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena e del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Filo conduttore: “Una montagna di forme e di
colori”: escursioni, sport all’aria aperta, attività di
gruppo, tutto immersi nell’ambiente naturale del
Trentino.
Attività svolte principalmente all’aperto.
Le formule di partecipazione sono: FULL CAMP
(da domenica a sabato) e DAY CAMP.

Età: 6-12 anni
Date: FULL CAMP: 20 giugno - 3 luglio; DAY CAMP:
5-30 luglio
Costo: full camp 600 euro, day camp 280 euro
Info: info@trentinocamp.it
www.trentinocamp.it

Pinzolo

mailto:estateliberi@libera.it
mailto:360sportandnature@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/360-sport-and-nature
mailto:info@trentinocamp.it
http://www.trentinocamp.it/
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POLITECNICO

TechCamp@POLIMI, campus rivolti
principalmente a studentesse e studenti dal
secondo anno di scuola superiore, tenuti da
docenti del Politecnico in inglese
Stem, coding, robotics, mobility, cybersecurity

Età: dai 15 anni
Date: 14 giungo-25 giugno
Costo: 700 euro
Info: francesca.brambilla@fondazione.polimi.it

Zona 3

CAMPUS 
TECNOLOGICI
Coding, Robotica, Making… 

H-FARM

I Summer Camp sono presso il Campus a Ca' Tron
(TV) e presso gli spazi Sparx Lab a Portopiccolo (TS).
Laboratori digitali e poi attività
pomeridiane/serali, seguiti da uno staff di tutor.

Età: 5-19 anni
Date: giugno-agosto
Info: https://courses.h-farm.com/sparx-summer-
camp/

Ca’ Tron (Tv) e Portopiccolo (Ts)

https://courses.h-farm.com/sparx-summer-camp/
mailto:francesca.brambilla@fondazione.polimi.it
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PER LA TUA SALUTE

• LAFARMACIA. Tradizione e innovazione in un negozio che fa vivere una vera esperienza alle
famiglie. Per fare la «valigia dei farmaci» per le vacanze e per i servizi Covid. A domicilio
tampone molecolare, rapido antigenico, sierologico quantitativo e rapido antigenico + test rapido
qualitativo. Da Lafarmacia. sconto del 10%, Basta mostrare la Radiomamma card e fare la
Fidelity Card Lafarmacia. (utilizzabile in qualsiasi farmacia della rete).
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lafarmacia

• MEDICI IN FAMIGLIA Centro Medico Polispecialistico per tutta la famiglia: Medicina,
Psicologia, Certificazioni DSA, Riabilitazione e Servizi domiciliari. Servizi Covid: Test antigenico
rapido (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 – SARS-Cov-2 Antigene, Tampone
per analisi molecolare dell’RNA di SARS – CoV2; Test sierologico quantitativo per la ricerca di
anticorpi neutralizzanti gli antigeni della proteina spike; Test sierologico per la ricerca degli
anticorpi IgG e e IgM
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia

• UNISALUS Il poliambulatorio specialistico per famiglie, dove trovi medici per bimbi, genitori e
nonni. Servizi Covid: a domicilio o in modalità drive-in sotto lo studio. Test di sieroprevalenza
quantitativo Igg ed Igm; Test rapido pungidito; Tampone molecolare Pcr; tampone rapido con
esito in 15 minuti
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus

• SANTAGOSTINO In tutta la città sedi di questo poliambulatorio per visite specialistiche ed
esami per tutte le età. Anche occhiali da sole. Servizi Covid: Medico in chat; monitoraggio
domiciliare; diagnostica per immagini; supporto psicologico; test sierologici e tamponi: test
Sierologico Quantitativo Covid-19 - Lombardia; tampone; Test Sierologico Quantitativo Anticorpi
Totali Anti Covid-19 (positivo/negativo); Test Sierologico Quantitativo IgG Anti Covid-19; Test
Sierologico Quantitativo IgM e IgG Anti Covid-19; Servizio di assistenza post Covid-19; Tamponi
antigenici rapidi, a 30 euro, all'interno di due spazi nelle stazioni di Portello M5 e Bicocca M5
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino

La salute dei tuoi figli e della tua famiglia in estate: le visite, i farmaci, gli esami, tutti i
servizi Covid (tamponi, specialisti…) Ecco le realtà familyfriendly che si prendono cura
della salute anche durante i mesi estivi.

Cerchi altri esperti familyfriendly a misura di famiglia?
Dagli avvocati agli architetti agli agenti immobiliari passando per
ristoratori, family coach, educational consultant li trovi qui
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lafarmacia
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/santagostino
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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