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Benvenuto , cosa scegli per quest’estate?
campus creativi

campus didattici

campus natura

campus fuori città

campus linguistici

campus musicali

campus sportivi

Un progetto di:

campus tecnologici

campus famiglie
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0-5 ANNI
Hai tanti indicatori utili per scegliere !

Età: la guida è divisa in 3 sezioni così trovi
subito le proposte adatte ai tuoi figli

Bollino familyfriendly: Indica le strutture
testate e premiate da Radiomamma per
accoglienza e attenzione alla famiglia
Bimbi con bisogni speciali: Indica le
strutture che dichiarano di essere attrezzate
e formate per accogliere i bimbi con
disabilità
Sconti: Indicano
prevedono sconti
Radiomamma Card

Un progetto di:

i campus che
per chi ha la
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DI FINE ESTATE

Un progetto di:
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CAMPUS di
FINE ESTATE
ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
Zona 1
Vivi l’atmosfera delle arti e dei mestieri del
teatro musicale, attraverso l’attivazione di percorsi
espressivi e laboratori artistici. Al termine del
percorso lezione aperta per i genitori. Ogni
settimana un titolo del repertorio lirico e di
balletto: drammatizzazione e improvvisazione
teatrale; espressione corporea; musica e canto;
tecniche di trucco teatrale; costruzione di costumi e
scenografie con carta, stoffa, colori.
Età: 6-14 anni
Date: 2-6 settembre (primaria)
Orari: 8.50-17.30
Costo: 350 euro
Info: 02/85451160 - 02/85451122

Un progetto di:

AD ARTEM
ORATORIO SAN
LORENZO
Zona 1
Con Ad Artem al Teatro Trebbo e Oratorio San
Lorenzo: Cento e più modi per usare…
In quanti modi si può dipingere con un pennello? E
se scoprissi che a partire dall’acqua si possono
creare opere d’arte diversissime tra loro? Scopri
cento e più modi di usare il pennello, le mani,
l’acqua… e tutta la tua creatività!

Età: 5-12 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem
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CAMPUS DI FINE ESTATE
AD ARTEM
CASTELLO
SFORZESCO
Zona 1
Estate con… Leonardo! Come antichi artisti
rinascimentali, ospitati dal mecenate Ludovico il
Moro al Castello Sforzesco, studi la natura con la
guida di un maestro speciale: Leonardo da Vinci!
Provi alcune tecniche del maestro per disegnare la
natura in tutta la sua bellezza, e scopri come
Leonardo fosse un vero genio in mille altre
discipline, cimentandoti in costruzioni di ingegneria
e musica o realizzando raffinati accessori ispirati ai
suoi disegni.
Età: 5-12 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

MUSEO DELLA
SCIENZA
Zona 1
Ciak si gira: Misteri da risolvere, avventurose
missioni da compiere e bizzarri esperimenti da
provare.
Una
settimana
all'insegna
del
divertimento dedicata alla realizzazione di un film
di fantascienza ambientato al Museo.
Smart week: Conosciamo le nuove tecnologie,
facciamoci ispirare dalle invenzioni del passato e
mettiamo alla prova la nostra inventiva. Una
settimana tra arte e scienza, programmazione
robotica e creatività digitale.
Età: 6-10 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30 - 17.30
Costo: 155 euro
Bimbi disabili: si
Info: www.museoscienza.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/museo-nazionale-scienza-etecnologia

Un progetto di:

AD ARTEM MUSEO
DEL NOVECENTO
Zona 1
Al Museo del Novecento Mi esprimo con… In
uno spazio laboratoriale tutto nuovo, all’interno di
uno dei musei più prestigiosi di Milano, puoi
sperimentare le tue intuizioni e le tue passioni, e
provare a comunicarle attraverso le nuove arti.
Scopri la street art, il fumetto e la fotografia e metti
alla prova la tua creatività! Ogni settimana
un’arte diversa
Età: 11-15 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 9/9.30- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

SCUOLA DADA’
Zona 1
Giochi di pittura, manipolazione, travasi e tanti progetti
dedicati alla natura. Uscite al parco, possibilità di fare
nuoto 2 giorni a settimana ed equitazione 1 giorno a
settimana alla Cascina Colombera di Binasco.
Età: 12 mesi- 6 anni
Date: 26 agosto-11 settembre
Orari: 8.00-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 225 euro, nuoto ed equitazione facoltativi extra
Sconto Radiomamma: 5% per fratelli, 5% sulla 1 quota
con Radiomamma card
Bimbi disabili: sì
Info: 3667091314 info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-dada-0
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CAMPUS DI FINE ESTATE
YOUTH CHORUS OF
MILAN

BRITISH COUNCIL

Zona 1

Corsi estivi di inglese per bambini e ragazzi
un vero e proprio Summer Camp nella sede di
Corso Magenta 71. Al San Carlo Sport corso di
inglese a cura dei docenti del British Council,
tante attività sportive e ludiche, in italiano,
coordinate dallo staff di San Carlo Sport, nel
pomeriggio.
15 ore di lezione a settimana

Ready, Set...Showtime! Laboratorio teatrale in
inglese della durata di una settimana che si
conclude con uno spettacolo che ha per tema il
benessere a 360 gradi! Si canta, si balla e si
prepara la scenografia insieme. Il campus è svolto
in lingua inglese da insegnanti madrelingua.
Età: 4-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari 4-5 anni 2-5 settembre 9-12.30, venerdì
6 settembre giornata intera dalle 9 alle 17.30 ; bimbi
elementari: 9-17 ogni giorno
Costo: 170 euro compresa la merenda di metà
mattinata dal lunedì al giovedì, il venerdì sono
compresi il pranzo al sacco e due merende; bimbi
elementari 250 euro
Info: 345461.2844 ycm@youthchorusofmilan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/youth-chorus-milan

L’ORMA
Zona 1, 7, Lodi e Gessate

Beach-sport, calcio, pallavolo, basket, piscina,
mini-rugby, canoa, atletica e percorsi ludico
espressivi. In centri sportivi, in diverse zone della
città: Centro Sportivo Playmore, Centro Sportivo
Tuberose, Lodi e Gessate
Età: 5-13 anni
Date: 26 Agosto - 6 Settembre
Orari: 8.30-17.30
Costo: da 145 euro
Info: info@ormasite.it 393.8289126

Un progetto di:

Zona 1

Età: 6-10 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8/8.55- 16.30/18
Costo: 350 euro solo inglese, 510 euro inglese e
sport
Info: 02 77 22 21 contatti.milano@britishcouncil.it

LA TRIENNALE
Zona 1
Con i Ludosofici settimane di laboratori per
esplorare i temi della XXII Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano Broken
Nature: design takes on human survival da
nuovi e inesplorati punti di vista. 3 percorsi
differenti. Ogni settimana un ospite e una visita a
un luogo esterno alla Triennale, per approfondire il
tema proposto durante le cinque giornate.

Età: 7-12 anni
Date 26-30 agosto
Orari: 9-16.30
Costo: 180 euro
Info education@triennale.org
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CAMPUS DI FINE ESTATE
MUSEO DI STORIA
NATURALE
Zona 1
Giochi nel parco, esperimenti nei laboratori,
visite animate in museo, gite didattiche al
Planetario e al Museo Leonardo3...
Le settimane sono all'insegna della scoperta del
Pianeta. Alla scoperta dei diorami del museo e
delle bellezze dei 5 continenti. Paleontologia,
antropologia, astronomia, storia e geografia. Visite
al Planetario e al Museo Leonardo3

Età: 6-11 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 16/17
Costo: 160 euro
Info: 02 88463337 (tutti i giorni ore 9.00-13.00, ore
13:30-17:00 campus.adiemme@gmail.com

PINGU’S ENGLISH
MILANO
REPUBBLICA
Zona 2
Attività e giochi a scuola e all’aperto, Laboratori
manuali e artistici, Laboratori di viaggio, lezioni
didattiche a tema, cartoni con Pingu e tanta
allegria…. TUTTO IN INGLESE!

Età: 3-12 anni
Date: settembre 2 settimane
Orari: 9-16/1630
Costo: 230 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894928720
0249719788
milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Un progetto di:

SPIELECKE
Zona 1
Imparar e migliorare il tedesco attraverso
esperienze sensoriali, canzoni, giochi, storie
danzate e creazioni. Durante le giornata lavori in
piccoli gruppi, dove ciascun bambino potrà essere
direttamente seguito e stimolato, con giochi ed
esercizi mirati, alla comunicazione e all'ascolto del
tedesco. Giochi anche al Parco Sempione e giri alla
scoperta del quartiere.
Età: 4-8 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8-16
Info: info@spielecke.it 3920195082

MY STUDIOS
Zona 2
Settimane di discipline sportive (acrobatica, sport
di squadra, scherma, mini rugby , ginnastica
ritmica, parkour, acrogym, nuoto) e attività
ludiche ricreative organizzate.
In aggiunta: arrampicata, laboratorio d'arte presso
Hangar bicocca
Età: 5 anni e mezzo – 13 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 9-17/18
Costo: 110 euro settimana, 55 euro mezza
giornata; singola giornata 30 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: contatti@mystudios.it 3477355500
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/my-studios
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CAMPUS DI FINE ESTATE
SPORTIVA LA
SALLE A.S.D.
Zona 2
Campus in ambiente protetto all’interno
dell’associazione La Salle: 1 campo polivalente in
erba sintetica, 1 campo da calcetto in erba sintetica
entrambe in tensostruttura e un prato con tavolini e
sedie oltre a un campo da calcio esterno in terra.
Giornate di attività sportive intervallate da
attività ludico/ricreative. Multisport, basket,
tennis, calcio
Età: 5-14 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: Dalle 8 alle 16 (possibilità post campus fino
18.30
Costo: 120 euro, sconto su più settimane, pranzo
incluso
Sconto Radiomama card: 10euro su quota
associativa
Info: 393 5039480 lasalleasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/sportiva-la-salle-asd

AMATORI UNION
RUGBY MILANO
Zona 3

Campus Multisport. Giornate di rugby, atletica,
pallamano, calcio e unihockey. E poi giochi da
cortile, giochi d'acqua e laboratori artistici. Aiuto
compiti per i grandi
Età: 4-13 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8/9 - 17/1730
Costo: 140 euro con inclusi pranzo e 2 merende
Info campus@amatoriunion.it 3315812679

Un progetto di:

UESM
Zona 2
La mattina Boardgames e giochi in gruppo. Alle
12,30 pranzo e a seguire tempo libero. Nel
pomeriggio dalle 14.30 laboratori (pittura,
approfondimento giochi).

Età: 6-14 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8 - 17.30, possibile pre e post campus
Costo: Dalle 25 euro al giorno 100 euro settimana
Info: doposcuolauesm@gmail.com 3347112702

CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Cuccioli in fattoria. Salite sul pony, attività di gioco,
contatto e coccole agli asinelli.
Pranzo e riposino pomeridiano facoltativo incluso.
Età: 3-5 anni
Date: 26-30 agosto
Orari: 8.30/9.30- 16.30/17.30
Costo: 180 euro settimana
Bimbi disabili: Sì
Info:
348
86
34
972
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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CAMPUS DI FINE ESTATE
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Lezioni di equitazione e rocambolesche
esplorazioni. Gioco, laboratori teatrali, musicali e
artistici, la scoperta della natura, la cura dei cavalli
e degli altri animali della fattoria e le emozionanti
lezioni di equitazione in una vera fattoria
metropolitana. Pranzo preparato dalla Trattoria
Solidale in Cascina.
Età: 6-14 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30/17.30
Costo: 230 euro sconti fratelli
Bimbi disabili: Si
Info:
348
86
34
972
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

YOUR ENGLISH
SCHOOL
Zona 3 e Melzo
Attività ludico-didattiche in lingua inglese: i
programmi sono creati su misura per ogni fascia di
età e trattano temi sempre diversi ogni settimana.
La mattina laboratori di Arts&Crafts, di musica,
video e audio, computer e tanto altro. Il pomeriggio
attività indoor (come Music Lab) e outdoor da
svolgersi al parco: bubble making, capture the flag,
mini-tennis, quiz shows, treasure hunt, eggs and
spoon racing ecc. Inoltre sport come tennis,
football e danza presso centri sportivi. Campus
nella sede di Milano e di Melzo

IL PESCIOLINO
Zona 3
Un campus per i piccoli con travasi, pittura,
laboratori creativi con vari materiali, giochi
d'acqua e tante attività creative. Attività in base
all’età degli iscritti
Età: 1-5 anni, divisi in fasce di età nido/scuola
dell’infanzia
Date: 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 320 euro agosto 205 euro
Info: 3209020781 ilpesciolino@email.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/associazione-il-pesciolino

ALMA ROSE’
Zona 3
Mattine Teatrali. Una settimana con gli
adolescenti per avvicinarli al linguaggio del
Teatro. Nella sede presso il Passante Ferroviario
Repubblica in Piazza San Gioachimo. Pratica
teatrale: io agisco, io sento, io e gli altri e io
improvviso
Età: 11-14 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 10-13
Info: info@almarose.it 02-36577560

Età: 3-14 anni divisi in fasce di età
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: Half day (8.15/9- 12/12.30); Full day (8.15/916/16.30 o 1630/17.30/18 su richiesta)
Costo: 119 euro a settimana, sconti fratelli e
iscrizioni entro 12 maggio
Info:
02
82879906
329
8758327
yesmilano@yourenglishschool.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/your-english-school

Un progetto di:
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CAMPUS DI FINE ESTATE
CAMPO TEATRALE
Zona 3
"1-2-3… Palco!". Laboratori di teatro e discipline
performative
(musical,
movimento,
canto,
costruzione di scenografie, costumi e oggetti di
scena seguiti da professionisti delle diverse aree. Il
venerdì pomeriggio una messinscena sul palco del
teatro, aperta al pubblico di genitori, nonni, amici.
Teatro, canto e movimento, arte e scenografia
Età: 6-12 anni divisi in fasce di età
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: info@campoteatrale.it

ZERO GRAVITY
Zona 3

Tappeti elastici, gonfiabili e tanti giochi e sport
da praticare all’aperto e in palestra
(acrobatica, parkour, freestyle, calcio, beach
volley, giochi da spiaggia, dodgeball, atletica e
altri ancora). Laboratori di creatività, artistici, di
natura e giardinaggio e, per i più grandi, aiuto
compiti.
Età: 5-14 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8-17/20
Costo: 130 euro, singola giornata 40 euro o
Info: 3471850925 info@zero-gravity.it

Un progetto di:

MILANO SPORT
Zona 3, 7 e 9
Campus Multisport. Tre tipologie di Campus
(MAGICAMP, FANTASYCAMP e SPORTCAMP)
per tre fasce di età. Attività ludiche e sportive.
Novità: Tra le novità sportive: LASER GUN,
SCHERMA E SKATEBOARD oltre a nuoto, atletica,
tennis, pallavolo, basket, calcetto, ultimate,
unihockey, pallamano. Al Saini (servizio navetta)
Novità 2019 Minicamp al Centro Fossati e Iseo per i
bimbi dai 5 ai 10 anni in giugno
Età: 5-14 anni
Date: 19 agosto -6 settembre, Saini 26 agosto - 6
settembre Dalle 8.30 alle 18.30
Costo: 169 euro, fino al 12 maggio 137 euro;
minicamp 144 euro, 112 euro fino al 12 maggio
Info: http://www.milanosport.it

EFFETTO MAGIA
Zona 4
Giochi di gruppo, attività ludiche, giochi
musicali/danza, aiuto compiti, gite in città,
storie, film, relax, attività motoria, teatro,
musica
Ogni giorno un programma diverso con tante
attività, merende (mattina e pomeriggio) e pranzo
Età: 5-8 anni
Date: 2-11 settembre
Orari: 8-16.30/18
Costo: 210/220 euro settimana, 126/132 euro 3
giorni
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@effettomagia.it 320-4039846
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/effetto-magia
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CAMPUS DI FINE ESTATE
KIKOLLE LAB
Zona 4
Tema conduttore del Summer 2019 è Save the
Planet. I bambini lo vivono nelle attività (indoor e
outdoor) e nei materiali usati. Attività divise per
fasce di età, sempre con le educatrici: inglese,
yoga, piscina, visita ai musei e alle mostre e
laboratori artistici e cooking. Novità 2019: il gruppo
dei junior per le uscite è accompagnato anche da
una ragazza madrelingua inglese
Età: 3-10 anni
Date: agosto-13 settembre
Orari: 9-13.15/16/18 Solo pomeriggio 15-18. Entrata
anticipata alle 8 (su richiesta)
Costo: da 25euro 1/2 giornata a 220euro
settimana uscita alle 18
Sconto Radiomamma card: 10% iscrizione entro
30 aprile
Bimbi disabili: Sì
Info: info@kikollelab.com 02 366 96950
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/kikolle-lab

ELF TEATRO
Zona 4
Centro estivo d’arte. L’attività principale è il teatro,
come gioco per esprimersi. E poi musica, cinema,
danza, pittura, circo, scenografia e acro-yoga.
Momenti dedicati ai compiti e proiezioni di film o
cartoni animati, e ogni settimana vengono
organizzate attività all'aperto e ogni venerdì alle
16.30 viene presentato lo spettacolo finale ai
genitori.
Età: 5- 15 anni, divisi, nelle attività, per fasce d'età.
Date: 26 agosto – 6 settembre
Orari: 8.30-17 (anche solo mattina o pomeriggio
Costo: 50 euro giornata, 200 euro settimana
(compresi 4 pranzi ; solo mattina 35 euro giorno,
120 euro settimana; solo pomeriggio 30 euro
giorno, 100 euro settimana. Sconti più settimane e
fratelli
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: Sì
Info: elf@elfteatro.it 02 23169704

FORZA E CORAGGIO

ISTITUTO ITALIANO DI
FOTOGRAFIA

Zona 4

Zona 4

Campus Multisport: pallavolo, calcio, atletica,
minibasket, arti marziali, nuoto. Con gita in
piscina. E un pomeriggio la settimana Crazy Game
con giochi acquatici e performance atletiche.
Oppure Campus speciale calcio
Età: 5-14 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8/9-16.30/17 (pre e post campus)
Costo: 190 euro
Info 0 2 5 6 9 2 3 9 8 info@forzaecoraggio.com

Un progetto di:

Teen Click Advanced Giornate per trasferire
conoscenze intermedie e avanzate di tecnica
fotografica e di linguaggio. Attraverso esercitazioni
pratiche in studio i partecipanti apprenderanno le
caratteristiche della sala di posa, degli schemi di
illuminazione e della ripresa con soggetto. Le
uscite didattiche – in zone adiacenti alla scuola –
consentiranno di esercitarsi col racconto
fotografico.

Età: 14-18 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 14.30-17.30 (18 il giovedì)
Costo: 200 euro
Info: 02 58105598 / 02 58107623
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CAMPUS DI FINE ESTATE
ASTERIA SCUOLA
COCCHETTI
Zona 5
Sport, giochi e cinema con animatori ed
educatori
Uscita settimanale all'AcquaPark
Età: 6-12 anni
Date: settembre
Info: 02-84.60.919 Cultura@centroasteria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-cocchetti

RC KIDS

ISOLACHENONCE’
Zona 5
Campus "LA BELLA ESTATE 2019" c/o la scuola
elementare di Via Wolf Ferrari (zona Ripamonti
Progetto nato in collaborazione con Comune di
Milano Municipio 5, Università Commerciale
Bocconi , Regione Lombardia.
Età: 6-13 anni
Date: 2- 6 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: Quota di partecipazione in base a dich. ISEE
Info: Luciana 393 2933772
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/isolachenonce

TAN’ATARA

Zona 5

Zona 5

Creatività e divertimento tra laboratori, giochi e
gite, con un approccio bilingue (italiano e inglese)
per molte attività. In uno spazio di più di 400 metri
quadrati. Il tema dell’estate sono i colori
PANTONE, ogni settimana un colore. Atelier
creativo, atelier digitale, di cucina, corso di ballo
Hip Hop e di Teatro. Gita in piscina ai Bagni
misteriosi e al parco

Le mattine attività all’aperto: navigazione delle
conche del naviglio e della Darsena, incontri con
artigiani della vecchia Milano per laboratori, visite
ai musei e giochi al parco. Il pomeriggio:
laboratori attività all’interno: di circo, cucina, arte,
riciclo, giocodanza®. Divisi per fasce di età,
educatrici dedicate, ogni settimana temi diversi.
Merenda bio e pranzo compresi

Età: 3-10 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8.30-16.30 (post camp fino 18.30)
Costo: 195 euro settimana, 50 euro al giorno, post
camp 10 euro l’ora
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/rc-kids

Età:3-9 anni
Date: 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 200 euro settimana; 10% sconto x iscrizioni
entro fine maggio, Sconti fratelli e più settimane
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/tanatara

Un progetto di:
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CAMPUS DI FINE ESTATE
WE MOVE

MUSICOPOLI

Zone 5 e 7

Zona 5 e 7

Calcio, pallavolo ,basket, scherma , tiro con
l'arco , orienteering, nuoto, laboratori (inglese e
teatro, baseball, rugby.
Spazi che ospitano i campus: I.C. Thouar Gonzaga,
I.C. Elsa Morante, I.C. Jacopo Barozzi (zona 5 , I.C.
Manara (zona 7

Campus artistici in città in Via Boifava 17 (ang. Via
dei Missaglia) e Via Duccio di Boninsegna (ang. Via
Giotto).
Laboratori
di
scultura,
pittura,
drammatizzazione, canto, danza, musica e cucina.
Lezioni di strumento musicale collettive
(compreso nel prezzo) o individuali (a
pagamento). Chitarra, le percussioni, il canto, il
violino, flauto, batteria e pianoforte.

Età : 5-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 70 euro a settimana (sconti per fratelli e
sorelle
Sconto Radiomamma card: 10% su campus fuori
Milano
Bimbi disabili: sì
Info: 3200306101 , wemovessd@gmail.com

Età: 5-11 anni
Date: settembre
Orari: 8– 17
Info: info@musicopoli.com

TEATRO RINGHIERA

TENNIS VALLA

Zona 5

Zona 5

Campus presso il giardino e la palestra della
scuola “C. Perone” Attività: visita agli animali in
cascina, giochi all’aperto o in palestra, creazione
storie e messa in scena, piscina, pizza del venerdì

Sports Camp: tennis (lezioni la mattina), tennis +
(lezioni anche il pomeriggio). E poi spazio giochi e
gita all'Acqauworld di Concorezzo
Novità: corso di fumetto

Età: 6-13 anni
Date: 2-11 settembre
Orari: 9-16
Costo: 2 – 6 settembre 150 euro (sconto fratelli 140
+ 140) 9 – 11 settembre 30 euro al giorno
Info: sociale@atirteatroringhiera.it – 02.87390039

Età: 5-15 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8-18
Costo: 185 euro a settimana, tennis + 235 euro a
settimana
Sconto Radiomamma card: 10% su opzione
Tennis +
Info: scuolatennisvalla@gmail.com 3480862448

Un progetto di:
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CAMPUS DI FINE ESTATE
CENTRO SCHUSTER
Zone 6
Campus
polisportivo:
atletica,
calcio,
pallacanestro, pallavolo, tennis, ginnastica
artistica, arti marziali, golf, tiro con l'arco, bicicletta,
ping pong
Il fine settimana Olimpiadi con premiazione nella
festa di fine settimana del venerdì pomeriggio
Ogni gruppo (15/20 bambini ha uno/due educatori
dedicati. Uscite in piscina 8facoltative, costo a
parte
Età: 6-14 anni
Date: 26 agosto - 6 settembre
Orari: 8.30- 17.30 (pre e post orario su richiesta
Costo: 90 euro, sconto seconda settimana + 10
euro associazione
Info:
centroschuster@centroschuster.it
02
26414808

L’ARTE’
Zona 6
Settimane dell’arte. La mattina laboratorio
artistico sempre diverso: pittura, ceramica,
manipolazione di materiali e tecniche artistiche
antiche e moderne accompagnati dai più grandi
artisti di tutti i tempi, Leonardo Antonello da
Messina, Miró, De Chirico, Bansky. Il pomeriggio ci
aspettano laboratori di teatro, clownerie,
fotografia, performance per giocare con il corpo
Età: 5-13 anni
Date: 2-6 settembre bambini
Orari: 8.30-17 (oppure 12.30) bimbi, 14-17 ragazzi
Costo: 200 euro, 130 euro solo mattina
Bimbi disabili: sì
Info:
02.43980151
335.6131311
info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larte

Un progetto di:

L’ARCOBALENODANZA
Zona 6
Settimane di Musical, danza, teatro e
divertimento.... Scegli tra: Mamma mia, I pirati dei
caraibi, hercules, The greatest showman, La
piccola bottega degli orrori e tanti altri…E alla fine
dei 5 giorni, tutti sul palco!

Età: 6-14 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17/17.30
Costo: 135 euro + 10 euro quota associativa Sconti
su + settimane
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@arcobalenodanza.it
024694914
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larcobalenodanza

CANOTTIERI MILANO
Zona 6
MICRO (3-5 anni), multisport (6-10 anni), sport2
(10-15 anni) Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto
Sincronizzato, Canottaggio, Basket, Tennis,
Calcio, Ultimate e altri sport a sorpresa.
Età: 3-15 anni (divisi in fasce d’età)
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30-18 anche pre e post campus i
Costo: da 247 euro
Info 0248952364 info@canottierimilano.it
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CAMPUS DI FINE ESTATE
APEPE’

ASPRIA HARBOUR
CLUB
Zona 7

Zona 7
Campus artistico nel verde del Parco delle Cave
Attività con racconti e fiabe, passeggiate
didattiche, laboratori didattici con le api, laboratori
artistici, accudimento affettuoso degli animali,
gioco libero....
Età: 6-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 150 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Info:
Mauro
339
fattoriadidattica.apepe@gmail.com
Facebook.com/fattoriadidattica.apepe

8064731
-

PINGU’S ENGLISH
MILANO
WASHINGTON

Sport, gioco e divertimento immersi in 7 ettari di
parco, con piscina olimpionica esterna e uno
staff tecnico altamente qualificato. Ogni
settimana sarà caratterizzata da tantissime attività
tra cui lezioni di tennis tenute da maestri federali,
giochi in piscina e un sacco di sport divertenti,
come calcio, beach volley, minigolf e tanto altro
ancora!
Età: 5-12 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 9-18
Costo: soci 260euro settimana (55 euro giorno
non Soci: 310 euro settimana (65 euro al giorno
Sconto su 3 settimane, anche non consecutive.
Info: 02 45 28 631 02 45 28 681
academy.milano@harbouclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/aspria-harbour-club

LOPLOP

Zona 7

Zona 7

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Campus estivi da Mare Culturale Urbano.
Giornate di attività ispirate all'atmosfera del
lungomare

Età: 3-12 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
83422649
milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington

Un progetto di:

Età: 4-12 anni
Date: 2-6 settembre
Info: loplop@maremilano.org
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CAMPUS DI FINE ESTATE
L’ANELLO DI RE SALOMONE

SCUOLA DEL GIULLARE

Zona 7

Zona 7

Giornate nella natura: impari a cavalcare,
falconeria, raccolta uova nel pollario, passeggiate
animalesche al bosco, bagno di paglia, caccia al
tesoro, la pignatta, giardinaggio, giochi d'acqua,
laboratori, attività in inglese, percorso sensoriale,
impronte, dei versi....

Giornate nelle quali il corpo diventa strumento
comunicativo. Laboratori di giocoleria, acrobatica,
equilibri, musica e teatro

Età: 4-12 anni
Date: settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 179 euro + 15 euro quota assicurativa
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@lanellodiresalomone.net, 3385415763

ISTITUTO BEATA
VERGINE
Zona 8
Laboratori creativi, giochi d’acqua, uscite sul
territorio. E supporto delle insegnanti nello
svolgimento dei compiti estivi
Età: 3-10 anni
Date: Dal 2 settembre a riapertura scuole
Orari: 8.30-16.30
Costo: 80 euro settimana, 20 euro 1 giorno, mensa
interna compresa
Bimbi disabili: si
Info: 0239218968 direzionebvmilano@libero.it
beata_vergine_milano@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-beata-vergine-milano

Un progetto di:

Età: 6-13 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 9-17
Info: info@rosetum.it

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE
Zona 8
Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Età: 3-12 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
83422649
milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
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CAMPUS DI FINE ESTATE
VIRGIN ACTIVE
MILANO KENNEDY
Zona 8

CAMPACAVALLO
Zona 8

Ogni giorno tante attività divertenti e dinamiche
con piscina, percorsi motori, attività con
madrelingua inglese, laboratori, pranzo e
compiti.

Una settimana in una vera e propria fattoria
metropolitana, basata sulla scoperta delle arti
circensi sulla cura dei cavalli e degli altri cavalli
della fattoria.

Età: 3-14 anni
Date: fino al 6 settembre
Orari: 8-17.30
Costo: giornata 40 euro, settimana (5 giorni 185
euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: d.moscardin@virginactive.it, 02495322 65/47
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy

Età: 6-13 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro
Info: Ilaria 338.17.44.943 Gabriella: 347.85.71.338
info@campacavallo.com

ACCADEMIA DI
SCHERMA CREA
Zona 9
Il camp estivo DiventaRe Sportivo è un percorso alla
scoperta di discipline sportive per riscoprire attraverso il
gioco e il divertimento i valori dello sport. Organizzato
presso Scuola Cesari
Volley, rugby, basket, orienteering, baseball, caccia al
tesoro, attività circensi, giochi tradizionali, giochi
d'acqua e attività espressive
Il programma DiventaRe Sportivo si pone l'obiettivo di
promuovere il valore
educativo dello sport affiancando all'insegnamento
tecnico la promozione di 5
virtù fondamentali per essere un buon “sportivo”
DISCIPLINA, PASSIONE, CORAGGIO, LEALTÀ, SPIRITO DI
SQUADRA.

OFFICINA DELLA
GIOIA
Zona 9
All'Isola un campus per bambini e ragazzi dai 6
agli 11 anni. Tante attività creative e giochi
Età: 6-11 anni
Date: 16 agosto-inizio scuola
Orari: 8.30-18
Costo: 90 euro + attività extra + quota associativa
20 euro
Info: 3804156652 info@officinadellagioia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/officina-della-gioia

Età: 6-11 anni
Date: 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 50 euro a settimana
Bimbi disabili: sì
Info: info@crescereeducareagire.it 333-286751
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/accademia-di-scherma-crea-milano

Un progetto di:
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CAMPUS DI FINE ESTATE
VIRGIN ACTIVE
MACIACHINI
Zona 9
Giornate con attività sportive, laboratori e
piscina tutti i giorni. Pranzo incluso
Età: 3-12 anni
Date: fino al 6 settembre
Orari: 8-17
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini

ERBASTRO EQUITAZIONE

STEAMCAMP
ITALIACAMP
Zona 9
Cinque giorni dedicati alla conoscenza e
all'esperienza concreta per toccare con mano
l'innovazione e le competenze per l'impresa del
futuro. Dal Coding, alla Robotica, all'artigianato
digitale: Alle esperienze pratiche si aggiungono i
momenti dedicati all'incontro con innovatori e
startupper per conoscere i progetti più innovativi e
orientarsi nel mondo del lavoro.
Presso il Milano LUISS Hub for makers and
students in Via Massimo D'Azeglio 3
Età: 11-17 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 9-18
Costo: 550 euro
Info: steamcamp@italiacamp.it 3494533552
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-steamcamp46219278105

ISOLA CHE C’E’

Cologno Monzese

Cornaredo

Settimane dedicate all’equitazione e al mondo
del cavallo. I ragazzi imparano l’equitazione di
base attraverso lezioni in maneggio e attività in
scuderia. La proposta è adatta anche a chi non
ha esperienza equestre. Una parte della giornata
verrà dedicata a giochi e laboratori.

Giochi ludici e sportivi, attività motorie, aiuto
compiti, laboratori di teatro, proiezioni di cartoni
animati e film nella sala cinema, uscite didattiche,
piscina, intrattenimento con balli e spettacoli. Aria
condizionata. Staff formato da: insegnanti,
istruttrice di nuoto e fitness, animatrice

Età: 6-13 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Costo: 210 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@erbastro.it 347 6029978
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/erbastro-equitazione

Un progetto di:

Età: 4-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8-16 con possibilità di post campus
Costo: 95 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info:
0293561556
3398558156
parco.isolachece@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lisola-che-ce

GUIDA AI CAMPUS ESTATE
2019

20

CAMPUS DI FINE ESTATE
LA CAMILLA

LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI

Concorezzo

Pontevecchio di Magenta

ASD Centro Ippico Le Torri organizzano un
campus di equitazione. Due lezioni di equitazione
al giorno, gioco libero e attività di gruppo. Pony
games e volteggio e spazio anche per i compiti
della vacanze

Natura e sport: Tiro con l’Arco, Crossfit, Rugby,
Beach Volley, musica, arte, danza. E vita in
cascina: attività nell’orto, con gli animali (asini,
cani, capre, conigli, maiali, galline, …). Giochi
d’acqua, Spazio Compiti per i più grandi e Letture
animate per i più piccini.

Età: dai 6 anni
Date: 26 agosto - 6 settembre
Orari: 9-18
Costo: 320 euro
Info: info@centroippicoletorri.com 3939066939

Età: 3-14 anni
Date: fino 11 settembre
Orari: 9- 16.30 (possibile pre e post campus)
Costo: da 90 a 105 euro a seconda dell’età +
iscrizione e assicurazione (15 euro)
Info: 348 8286556 | 351 5243669 Ore pasti (12.3013.30 | 18.30-20.00) iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

SCHOOL AND
VACATION
Pinarella
British Village a Pinarella, in Emilia Romagna. Il
progetto didattico è stato ideato direttamente da
insegnanti e pedagogisti con competenze
specifiche nell'insegnamento dell'inglese in
collaborazione con School and Vacation e prevede
momenti di apprendimento, di relax e di scoperte.
15 ore di lezione di inglese a settimana con
insegnanti madrelingua o bilingue 1 escursione di
una giornata. Il pomeriggio: laboratori creativi e
teatrali, tornei sportivi, group games, workshop e
soprattutto tanti giochi all'aria aperta, sempre in
lingua inglese. La sera: Games night, karaoke,
talent show, disco, movie night, farewell party.
Età: 7-13 anni
Date: 1-8 settembre
Costo: 840 euro 1 settimana, 1390 euro 2
settimane
Sconto Radiomamma card:
50 euro per
soggiorno di 1 settimana e 100 euro per soggiorno
di 2 settimane per iscrizioni entro il 15 Aprile.
Bimbi disabili: sì
Info: vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/school-and-vacation

Un progetto di:

SCUDERIA LE
CICOGNE
Gualdrasco (Pv)
Si inizia con il Pre Campus, poi si inizia con cura e
preparazione cavalli, lezione di Equitazione,
monta etica, natural Horsemanship, in base
all'età. Pranzo, relax, giochi liberi. E poi giochi a e
con il cavallo. E dalle 17 alle 17.30 post campus
Età: dai 6 anni
Date: 29 agosto- 10 settembre
Orari: 8.00 / 8.30 - 17.00 / 17.30
Costo: 150 euro, Pranzo, merenda, bibite (acqua
naturale o frizzante) compreso
Info: scuderialecicogne@hotmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuderia-le-cicogne
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CAMPUS DI FINE ESTATE
VIRGIN ACTIVE
MILANO FIORI
Assago
Giornate con attività sportive, nuoto tutti i giorni,
aiuto compiti con pranzo e merenda compresi nel
prezzo. Personale qualificato e giornata sempre al
coperto.
Età: 3-13 anni
Date: fino al 13 settembre
Orari: 7.30-17 tutti i giorni
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 0236686700 m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milanofiori

CASCINA MONTALBANO
Opera
Giornate nella natura: laboratori di pane,
formaggio, pasta fresca, biscotti....sapone,
candele, sensoriali. E poi giochi e avventure all'aria
aperta. Per vivere nei campi alla scoperta della
biodiversità, per giocare con il fieno, pescare e
scoprire i segreti dell'orto, della produzione di latte
e della cura degli animali
Età: 3-12 anni
Date: 19 agosto- 30 agosto
Orari: 9-16.30 con pre e post su richiesta
Costo: 90 euro settimana, 25 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3920595569 nataliamelnikova@live.it

Un progetto di:

A PASSO D’ASINO
Parco Nord
Campus giornalieri (Parco Nord Milano):
camminate, laboratori sensoriali e la presenza
costante degli asini. I ragazzi avranno un’
interazione continua con l’asino
Età: 6-12 anni
Date: 2-6 settembre
Costo: 190 euro
Info: didattica.ambiente@apassodasino.org
347 0598282 (dalle 9.00 alle 12.30)

H-FARM
Monza
Sparx Summer Camp. Campus: minecraft, realtà
virtuale, App, game design, robotica, youtube…
Età: 5-20 anni
Date: 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 349/499 euro
Info: https://courses.h-farm.com/
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CAMPUS DI FINE ESTATE
IDROSCALO CONI
Segrate
Con il CONI Lombardia al Parco idroscalo –
Villaggio del Bambino un camp estivo sportivo
multidisciplinare
Sport: arrampicata sportiva, badminton, baseball,
basket, bocce, boxe, calcio, canoa, canottaggio,
danza sportiva, golf, hockey su prato, nuoto,
orienteering,
pallavolo,
pallanuoto,
rugby,
skateboard, skiroll, taekwondo, tiro con l’arco,
twirling, ultimate Navette dalla città
Età: 5-14 anni
Date: 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8/9-17/18
Costo: 95 euro
Info: 02 799101/02-799189 milano@coni.it

LA RATATOUILLE
Dego (Sv)
"E... STATE IN CAMPAGNA" Nella langa ligure,
una vacanza a contatto con la natura e gli
animali. Tutte le settimane: attività in scuderia e
lezioni di equitazione di base, laboratori di vario
tipo (cucina, orto, osservazione naturalistica,
creatività, ecc.) aiuto nei compiti, conversazione in
inglese e/o francese, ecc.
Età : 6-12 anni
Date: periodo di chiusura delle scuole
Costo: da 299 euro a 398 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Info: 019 578085 info@laratatouilledego.it
http://www.laratatouilledego.it/web/

LIPU

POLIMNIA CULTURA

Tuta Italia

Cisliano

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

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

Un progetto di:

Campus MusicArte con laboratori di musica
(canto-musica d'insieme), arte (pittura-disegnoscultura),
fotografia,
teatrodanza,
avvicinamento a uno strumento musicale
(pianoforte, batteria, tromba, chitarra)
Spazio compiti

Età: 3-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30-18
Costo: 150 euro, pranzi e merenda compresi
Info: polimnia.cultura@gmail.com 3476849172
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CAMPUS DI FINE ESTATE
PROGETTO IN
MOVIMENTO

STRIPES DIGITUS LAB

Segrate

Rho

The School of Art. Scuola d'arte per imparare a
cantare, recitare, creare, esprimendo la propria
personalità e le proprie emozioni, sia in italiano
sia in inglese (con insegnante madrelingua . Ogni
settimana un musical diverso (Aladin, Frozen, La
Sirenetta, Peter Pan solo per citarne alcuni : su
questo filo conduttore i bambini mettono in scena
uno spettacolo diverso ogni settimana con una
parte cantata e recitata, in italiano e in inglese. I
bambini inoltre costruiscono l’allestimento, la
scenografia, i costumi, gli attrezzi di scena, per lo
spettacolo finale di cui saranno attori, sempre
guidati da insegnanti professionisti.

Giornate di Coding e Robotica Ai bambini
verranno proposti learning time, laboratori praticotecnologici, giochi, momenti all’aria aperta e
laboratori artistici e creativi. Ogni partecipante
riceverà un curioso DIGITUS KIT da utilizzare
durante le attività del campus, un diario di bordo e
un simpatico gadget robotico. c/o Social Innovation
Academy – MIND Milano Innovation District
Età: 8-14 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: Dalle 8.30/9 alle 16:30 (post campus)
Costo: 199 euro
Info: digituslab@pedagogia.it

Età: 4-11 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: Dalle 8:30 alle 17
Costo: 120 euro a settimana + per chi vuole 6 euro
al giorno per i pasti
Bimbi disabili: si
Info: 0239810184 info@progettoinmovimento.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/progetto-movimento

VIVAI NATURA

WWF

Basiglio

Italia

Giornate in fattoria: ti prendi cura degli animali,
fai passeggiate in campagna, lavori l'orto, scopri il
mondo delle api e fai laboratori artistici
Il pomeriggio anche tuffi in piscina e giochi di una
volta
Età: 5-11 anni
Date: 26 agosto-11 settembre
Orari: 8.30/9.30-17.30/18.30
Info: vivainaturaazagr@gmail.com

Un progetto di:

Natura e turismo responsabile. In Liguria, in
Abruzzo, in Emilia Romagna, in Piemonte
Sport, natura, animali, trekking, vela, escursioni,
scienza… Settimane in giro per l'Italia e con temi
diversi a seconda dell'età e del luogo
Età : 7-17 anni
Date: giugno – settembre
Costo: da 500 euro
Info: http://wwfnature.it/vacanze-wwf/
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

IL BRUCO
Zona 1

YOUTH CHORUS OF
MILAN
Zona 1

"Viaggi nel mondo". Laboratori per conoscere
diversi paesi e diverse culture. Arte, cucina,
danza in italiano e inglese. Insegnanti italiane e
madrelingua inglese Le attività e il gioco libero
vengono svolti in ampi spazi luminosi, un cortile
esterno, una palestra con parete di arrampicata
e un salone con playground.

Ready, Set...Showtime! Laboratorio teatrale in
inglese della durata di una settimana che si
conclude con uno spettacolo che ha per tema il
benessere a 360 gradi! Si canta, si balla e si
prepara la scenografia insieme. Il campus è svolto
in lingua inglese da insegnanti madrelingua.

Età: 3-6 anni
Date: 1-26 luglio, con possibilità di frequenza
settimanale o mensile, dal lunedì al venerdì
Orari: 8.30-17.30
Costo: su richiesta
Bimbi disabili: Sì
Info: info@ilbruco.com 02345 37 582
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/il-bruco

Età: 4-5 anni
Date: 2- 5 settembre dalle 9-12.30, venerdì 6
settembre giornata intera dalle 9 alle 17.30
Costo: 170 EURO compresa la merenda di metà
mattinata dal lunedì al giovedì, il venerdì sono
compresi il pranzo al sacco e due merende
Info: 345461.2844 ycm@youthchorusofmilan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/youth-chorus-milan

SCUOLA DADA’

IL PESCIOLINO

Zona 1

Zona 3

Giochi di pittura, manipolazione, travasi e tanti progetti
dedicati alla natura. Uscite al parco, possibilità di fare
nuoto 2 giorni a settimana ed equitazione 1 giorno a
settimana alla Cascina Colombera di Binasco.

Un campus per i piccoli con travasi, pittura,
laboratori creativi con vari materiali, giochi
d'acqua e tante attività creative. Attività in base
all’età degli iscritti

Età: 12 mesi- 6 anni
Date: 10 giugno-31 luglio, 26 agosto-30 settembre
Orari: 8.00-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 225 euro, nuoto ed equitazione facoltativi extra
Sconto Radiomamma: 5% per fratelli, 5% sulla 1 quota
con Radiomamma card
Bimbi disabili: sì
Info: 3667091314 info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-dada-0

Età: 1-5 anni, divisi in fasce di età nido/scuola
dell’infanzia
Date: 1-9 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 320 euro agosto 205 euro
Info: 3209020781 ilpesciolino@email.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/associazione-il-pesciolino

Un progetto di:
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CAMPUS CREATIVI
KIKOLLE LAB

LA PIAZZA DI MOMO

Zona 4

Zona 4

Tema conduttore del Summer 2019 è Save the
Planet. I bambini lo vivono nelle attività (indoor e
outdoor) e nei materiali usati. Attività divise per
fasce di età, sempre con le educatrici: inglese,
yoga, piscina, visita ai musei e alle mostre e
laboratori artistici e cooking. Novità 2019: il gruppo
dei junior per le uscite è accompagnato anche da
una ragazza madrelingua inglese

Il #fuoricampus è un campus ambientato nella
natura urbana e fuori porta. Alla scoperta di
boschi e percorsi incontaminati muniti di torce e
lenti di ingrandimento. I bimbi saltano, corrono e si
arrampicano con l'aiuto degli animatori. E poi
atelier d'arte e scultura all'aria aperta e cacce a
tesori naturali a bordo dei tricicli di Alternative Byki!
Il campus è bilingue inglese!

Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno-9 agosto e 27 agosto-13
settembre
Orari: 9-13.15/16/18 Solo pomeriggio 15-18. Entrata
anticipata alle 8 (su richiesta)
Costo: da 25euro 1/2 giornata a 220euro
settimana uscita alle 18 Sconti fratelli e più
settimane
Sconto Radiomamma card: 10% iscrizione entro
30 aprile
Bimbi disabili: Sì
Info: info@kikollelab.com 02 366 96950
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/kikolle-lab

Età: 3-8 anni
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.30-16.30. Post scuola fino alle 18.30
Costo: 210 euro, sconti su più settimane
Sconto Radiomamma card: 5% se prenoti 4
settimane
Info:
Laura
0254189747,
info@lapiazzadimomo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-locomotiva-di-momo

ASTERIA SCUOLA
COCCHETTI
Zona 5
Parco giochi, laboratori e relax con educatori
formati

Età: 3-5 ANNI
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.30-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 320 euro agosto 205 euro
Info: 02-84.60.919 Cultura@centroasteria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-cocchetti

LA GIOCOMOTIVA
Zona 5 e 9
Il cibo come elemento di interazione protagonista
dell'anno educativo e protagonista del campus
estivo. Diverse attività: dai laboratori di cucina ai
laboratori artistici. E poi attività ricreative all'aria
aperta, giochi con l'acqua e momenti di gioco libero
Campus in sedi Bonghi e Zocchi
Età:3-6 anni
Date: 17 giugno - 2 agosto
Orari: 8-9.30 /16:15 o 16.30-18.30
Costo: 30 euro giorno, 150 euro settimana (fino
16.15), 35 euro giorno, 175 euro settimana (fino
16.30-18.30)
Sconto Radiomamma card: 5% su settimana
Bimbi disabili: Sì
Info: Bonghi sdi.bonghi@lagiocomotiva.it 02
89500893
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
Zocchi sdi.zocchi@lagiocomotiva.it 02 36597495
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
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CAMPUS CREATIVI
RC KIDS
Zona 5
Creatività e divertimento tra laboratori, giochi e
gite, con un approccio bilingue (italiano e inglese)
per molte attività. In uno spazio di più di 400 metri
quadrati. Il tema dell’estate sono i colori
PANTONE, ogni settimana un colore. Atelier
creativo, atelier digitale, di cucina, corso di ballo
Hip Hop e di Teatro. Gita in piscina ai Bagni
misteriosi e al parco

Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-16.30 (post camp fino 18.30)
Costo: 195 euro settimana, 50 euro al giorno, post
camp 10 euro l’ora
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/rc-kids

SCUOLA BOLCHINI
DELL’ACQUA
Zona 6
Il tema del campus è l’Africa. Un avventuroso
viaggio alla scoperta di un nuovo mondo ricco di
colori ed emozioni, dove protagonisti saranno gli
animali e le loro avventure. Due proposte, una
tradizionale e una inglese. Il tema è comune sia
per il British che per il tradizionale. Tante attività:
giochi, laboratori creativi e culinari e attività con
l’acqua
Età: 3-6 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto
Costo: 120 euro italiano, 230 euro inglese
Bimbi disabili: si
Info: segreteria.bolchini@bolchinicascinacorba.org
02419414
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua

TAN’ATARA
Zona 5
Le mattine attività all’aperto: navigazione delle
conche del naviglio e della Darsena, incontri con
artigiani della vecchia Milano per laboratori, visite
ai musei e giochi al parco. Il pomeriggio:
laboratori attività all’interno: di circo, cucina, arte,
riciclo, giocodanza®. Divisi per fasce di età,
educatrici dedicate, ogni settimana temi diversi.
Merenda bio e pranzo compresi
Età:3-9 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 200 euro settimana; 10% sconto x iscrizioni
entro fine maggio, Sconti fratelli e più settimane
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/tanatara

BHU-M AMENDOLA
Zona 7
Nido con frequenza flessibile: part-time
orizzontale (diverse fasce orarie) o verticale (da 2 a
5 giorni a settimana).

Età: 6-36 mesi
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: in base alla frequenza da 95 a 210 euro a
settimana
Sconto Radiomamma card: 5% dalla seconda
settimana
Info: 0236516420 paola@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-amendola
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CAMPUS CREATIVI
MITADES

PEEKABOO MILANO

Zona 8

Zona 8

Nel verde dello Spazio Gorlini (Parco di Trenno)
tante attività con educatori Mitades, tra cui:
attività manuali e creative; giochi nella sabbia;
giochi con l’acqua; laboratorio di psicomotricità;
laboratorio di giocoleria; orto didattico; letture sulla
casa sull’albero. Catering biologico.

Baby Peekaboo le prime due settimane di luglio
organizza un campus estivo per bambini dai 2 ai 5
anni con giochi e divertimenti.

Età: 3-6 anni
Date: 1 luglio - 2 agosto
Orari: 8-16 (possibile prolungare fino alle 17)
Costo: 150 euro, sconti su più settimane
Bimbi disabili: si
Info: centroestivo.mitades@gmail.com
3755668024 https://www.radiomamma.it/spaziservizi-per-famiglie-milano/mitades

ISOLA CHE C’E’
Cornaredo
Giochi ludici e sportivi, attività motorie, aiuto
compiti, laboratori di teatro, proiezioni di cartoni
animati e film nella sala cinema, uscite didattiche,
piscina, intrattenimento con balli e spettacoli. Aria
condizionata. Staff formato da: insegnanti,
istruttrice di nuoto e fitness, animatrice
Età: 4-11 anni
Date: 10 giugno - 2 agosto e 2-6 settembre dalle
Orari: 8-16 con possibilità di post campus
Costo: 95 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info:
0293561556
3398558156
parco.isolachece@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lisola-che-ce

Età: 2-5 anni
Date: 1-19 luglio
Orari: 8.30/9.15- 12.15/12.30
Costo: 25 euro al giorno 120 euro 5 giorni
Bimbi disabili: Sì
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: O236735480 info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/peekaboo-milano

PROGETTO IN
MOVIMENTO
Segrate
The School of Art. Scuola d'arte per imparare a
cantare, recitare, creare, esprimendo la propria
personalità e le proprie emozioni, sia in italiano
sia in inglese (con insegnante madrelingua). Ogni
settimana un musical diverso (Aladin, Frozen, La
Sirenetta, Peter Pan solo per citarne alcuni): su
questo filo conduttore i bambini mettono in scena
uno spettacolo diverso ogni settimana con una
parte cantata e recitata, in italiano e in inglese. I
bambini inoltre costruiscono l’allestimento, la
scenografia, i costumi, gli attrezzi di scena, per lo
spettacolo finale di cui saranno attori, sempre
guidati da insegnanti professionisti.
Età: 4-11 anni
Date: 17 giugno-12 luglio e 2-6 settembre Dalle
8:30 alle 17
Costo: 120 euro a settimana + per chi vuole 6 euro
al giorno per i pasti
Bimbi disabili: si
Info: 0239810184 info@progettoinmovimento.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/progetto-movimento
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CAMPUS CREATIVI
ISTITUTO BEATA
VERGINE
Zona 8
Laboratori creativi, giochi d’acqua, uscite sul
territorio. E supporto delle insegnanti nello
svolgimento dei compiti estivi
Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio primaria; 1-12 luglio
scuola dell’infanzia; Dal 2 settembre a riapertura
scuole dai 3 ai 10 anni
Orari: 8.30-16.30
Costo: 80 euro settimana, 20 euro 1 giorno, mensa
interna compresa
Bimbi disabili: si
Info: 0239218968 direzionebvmilano@libero.it
beata_vergine_milano@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-beata-vergine-milano

NIDO PICCOLE
IMPRONTE e
SCUOLA AMALIA
Cologno Monzese
Accompagnati dalla lettura di albi illustrati, alla
(ri)scoperta dei luoghi di vita dei bambini: il
giardino della scuola, le vie che percorriamo con
mamma e papà, le case e le costruzioni....
Nuovi "occhiali" con cui leggere e vedere il mondo
vicino e lontano, da condividere con un amico, a
casa con la famiglia, con i cittadini per questo
campus in collaborazione con la Scuola
dell’Infanzia Amalia.
Età: 3-5 anni (dal 15/7 anche 1 e 2 elementare)
Date: tutto luglio
Orari: 7.30- 17.30
Costo: Da 100 euro pranzo incluso
Bimbi disabili: Sì
Info: 0226703148 info.piccoleimpronte@libero.it
scuolamaternaamalia@pec .it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/nido-piccole-impronte
https://www.scuolainfanziaamalia.it

POLIMNIA CULTURA
Cisliano
Campus MusicArte con laboratori di musica
(canto-musica d'insieme), arte (pittura-disegnoscultura),
fotografia,
teatrodanza,
avvicinamento a uno strumento musicale
(pianoforte, batteria, tromba, chitarra)
Spazio compiti

Età: 3-11 anni
Date: 24 giugno-2 agosto e 2-6 settembre
Orari: 8.30-18
Costo: 150 euro, pranzi e merenda compresi
Info: polimnia.cultura@gmail.com 3476849172
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CAMPUS
FAMIGLIA
Tutti insieme appassionatamente…

RUN BABY RUN
Cainallo (Lecco)
Mini camp per le famiglie. Al rifugio Cainallo, sulle
montagne della Grigna: giochi, escursioni, relax,
creatività. Attività per soli bimbi, per soli genitori e
da fare insieme. Ogni fratellino sotto i 3 anni paga
130 euro, se partecipa all'attività di rugby, 100 se è
sempre seguito dai genitori
I bimbi sotto l'anno non pagano
Età: Famiglie
Date: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 3355966636 3313138295
info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/runbabyrun

Un progetto di:

DYNAMO CAMP
Appenino Pistoiese
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: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 800526272 https://www.dynamocamp.org/
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …
SMILE
Zona 1
I bambini saranno coinvolti in giochi, art & craft,
attività̀ di cucina, passeggiate giochi al parco e
sport
nella
costante
esperienza
dell'apprendimento della lingua inglese. E
ancora, a secondo delle età, laboratori creativi,
costruzioni con materiali di recupero, "esploriamo
la città" e visite a musei e mostre, sotto la guida di
un esperto.
Età: 3-6 anni
Date: 1-26 Luglio
Orari: 8.30-16
Costo: 950 euro mensile
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 0236551883 info@smilemilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/smile

PINGU’S ENGLISH
MILANO
REPUBBLICA
Zona 2
Attività e giochi a scuola e all’aperto, Laboratori
manuali e artistici, Laboratori di viaggio, lezioni
didattiche a tema, cartoni con Pingu e tanta
allegria…. TUTTO IN INGLESE!

Età: 3-12 anni
Date: giugno 3 settimane, luglio tutto il mese,
agosto 2 settimane, settembre 2 settimane
Orari: 9-16/1630
Costo: 230 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894928720
0249719788
milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

ABRAKADABRA
Zona 3
Giochi e attività ludiche in lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese,
portoghese e italiano per stranieri. Temi
diversi ogni settimana, in modo tale che, chi partecipa per più settimane, ha la possibilità di variare il vocabolario.
Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 9-12 o 14-17
Costo: 90 euro settimana, sia mattia sia pomeriggio 150 euro settimana
Info: 3337233248 milanolambrate@abrakadabra-kids.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/abrakadabra
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CAMPUS LINGUISTICI
YOUR ENGLISH
SCHOOL
Zona 3 e Melzo
Attività ludico-didattiche in lingua inglese: i
programmi sono creati su misura per ogni fascia di
età e trattano temi sempre diversi ogni settimana.
La mattina laboratori di Arts&Crafts, di musica,
video e audio, computer e tanto altro. Il pomeriggio
attività indoor (come Music Lab e outdoor da
svolgersi al parco: bubble making, capture the flag,
mini-tennis, quiz shows, treasure hunt, eggs and
spoon racing ecc. Inoltre sport come tennis,
football e danza presso centri sportivi. Campus
nella sede di Milano e di Melzo
Età: 3-14 anni divisi in fasce di età
Date: 10 giungo- 26 luglio e 26 agosto- 6
settembre
Orari: Half day (8.15/9- 12/12.30 ; Full day (8.15/916/16.30 o 1630/17.30/18 su richiesta
Costo: 119 euro a settimana, sconti fratelli e
iscrizioni entro 12 maggio
Info:
02
82879906
329
8758327
yesmilano@yourenglishschool.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/your-english-school

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE
Zona 8
Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
83422649
milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington

PINGU’S ENGLISH
MILANO
WASHINGTON
Zona 7

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
83422649
milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington

BRITISH COUNCIL
Zona 1
Corsi di inglese estivi intensivi, strutturati attorno
a libri di storie per bambini e per promuovere
l'apprendimento della lingua attraverso attività
ludico-ricreative di varia natura, come canzoni e
lavoretti personalizzati.
Al Collegio San Carlo in Corso Magenta 71, 15 ore
di lezione a settimana

Età: 4-5 anni
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.50/9-12
Costo: 350 euro
Info: 02 77 22 21 contatti.milano@britishcouncil.it
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CAMPUS LINGUISTICI
SPIELECKE
Zona 1
Imparar e migliorare il tedesco attraverso
esperienze sensoriali, canzoni, giochi, storie
danzate e creazioni. Durante le giornata lavori in
piccoli gruppi, dove ciascun bambino potrà essere
direttamente seguito e stimolato, con giochi ed
esercizi mirati, alla comunicazione e all'ascolto del
tedesco. Giochi anche al Parco Sempione e giri alla
scoperta del quartiere.
Età: 4-8 anni
Date: 27 giungo- 19 luglio e 26 agosto-6 settembre
Orari: 8-16
Info: info@spielecke.it 3920195082
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Cuccioli in fattoria. Salite sul pony, attività di gioco,
contatto e coccole agli asinelli.
Pranzo e riposino pomeridiano facoltativo incluso.
Età: 3-5 anni
Date: 1 luglio- 9 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30/9.30- 16.30/17.30
Costo: 180 euro settimana
Bimbi disabili: Sì
Info:
348
86
34
972
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

CASCINA MONTALBANO
Opera

ISOLACHENONCE’
Zona 5
Summer Camp: Cuore verde-blu.
Campus
improntato sulla scoperta della Natura, con
uscite didattiche : cascine, , acquario, museo di
scienze naturali, giochi nei parchi e picnic sul prato.
Età: 4-8 anni
Date: 1-12 luglio
Costo: 40 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info:
0258312909
393.2933772
isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/isolachenonce

LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Pontevecchio di Magenta

Giornate nella natura: laboratori di pane,
formaggio, pasta fresca, biscotti....sapone,
candele, sensoriali. E poi giochi e avventure all'aria
aperta. Per vivere nei campi alla scoperta della
biodiversità, per giocare con il fieno, pescare e
scoprire i segreti dell'orto, della produzione di latte
e della cura degli animali

Natura e sport: Tiro con l’Arco, Crossfit, Rugby,
Beach Volley, musica, arte, danza. E vita in
cascina: attività nell’orto, con gli animali (asini,
cani, capre, conigli, maiali, galline, …). Giochi
d’acqua, Spazio Compiti per i più grandi e Letture
animate per i più piccini.

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 9 agosto e 19 agosto- 30 agosto
Orari: 9-16.30 con pre e post su richiesta
Costo: 90 euro settimana, 25 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3920595569 nataliamelnikova@live.it

Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno-11 settembre
Orari: 9- 16.30 (possibile pre e post campus)
Costo: da 90 a 105 euro a seconda dell’età +
iscrizione e assicurazione (15 euro)
Info: 348 8286556 | 351 5243669 Ore pasti (12.3013.30 | 18.30-20.00) iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
VIRGIN ACTIVE
MILANO KENNEDY
Zona 8
Ogni giorno tante attività divertenti e dinamiche
con piscina, percorsi motori, attività con
madrelingua inglese, laboratori, pranzo e
compiti.
Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno - 6 settembre
Orari: 8-17.30
Costo: giornata 40 euro, settimana (5 giorni) 185
euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: d.moscardin@virginactive.it, 02495322 65/47
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy

GOLF CLUB
CARIMATE
Carimate (Como
Golf Camp: Golf con Golf Academy, campi verdi,
natura, piscina, casetta in legno, Teachers di
madrelingua inglese e pranzo preparato dallo chef

Età : 4-13 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8.30-16 pre e post orario su prenotazione
Costo: 290 euro lunch 30 euro
Info: 031790226, direttore@golfcarimate.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/golf-club-carimate

Un progetto di:

ACCADEMIA DI
SCHERMA CREA
Bussero
Il camp estivo DiventaRe Sportivo è un percorso alla
scoperta di discipline sportive per riscoprire attraverso il
gioco e il divertimento i valori dello sport. Basket, calcio e
pallavolo; ma anche scherma, tiro con l'arco, orienteering,
circo e giocoleria per conoscersi e diventare una squadra!
Le attività proposte, adeguate all'età dei bambini,
permetteranno di esplorare anche le virtù del coraggio,
della lealtà, della disciplina e della passione! Presso
Scuola Infanzia ICS Montegrappa Bussero (MI) viale
Europa, 8
Età: 3-5 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto
Orari: 7.30/9 - 16.30/18
Costo: 60 euro + 10 euro tessera associativa (pranzi e gite
esclusi)
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: info@crescereeducareagire.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famigliemilano/accademia-di-scherma-crea-milano

RUN BABY RUN
Cainallo (Lecco
Mini camp per le famiglie. Al rifugio Cainallo, sulle
montagne della Grigna: giochi, escursioni, relax,
creatività. Attività per soli bimbi, per soli genitori e
da fare insieme. Ogni fratellino sotto i 3 anni paga
130 euro, se partecipa all'attività di rugby, 100 se è
sempre seguito dai genitori
I bimbi sotto l'anno non pagano
Età: Famiglie
Date: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 3355966636 3313138295
info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/runbabyrun
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CAMPUS SPORTIVI
VIRGIN ACTIVE
MILANO FIORI
Assago
Giornate con attività sportive, nuoto tutti i giorni,
aiuto compiti con pranzo e merenda compresi nel
prezzo. Personale qualificato e giornata sempre al
coperto.
Età: 3-13 anni
Date: 10 giugno- 13 settembre
Orari: 7.30-17 tutti i giorni
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 0236686700 m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milanofiori

CANOTTIERI MILANO
Zona 6

SPORTIVA LA
SALLE A.S.D.
Zona 2
Campus in ambiente protetto all’interno
dell’associazione La Salle: 1 campo polivalente in
erba sintetica, 1 campo da calcetto in erba sintetica
entrambe in tensostruttura e un prato con tavolini e
sedie oltre a un campo da calcio esterno in terra.
Giornate di attività sportive intervallate da
attività ludico/ricreative. Multisport, basket,
tennis, calcio
Età: 5-14 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto e 2-6 settembre
Orari: Dalle 8 alle 16 (possibilità post campus fino
18.30)
Costo: 120 euro, sconto su più settimane, pranzo
incluso
Sconto Radiomama card: 10euro su quota
associativa
Info: 393 5039480 lasalleasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/sportiva-la-salle-asd

AMATORI UNION
RUGBY MILANO
Zona 3

MICRO (3-5 anni), multisport (6-10 anni), sport2
(10-15 anni) Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto
Sincronizzato, Canottaggio, Basket, Tennis,
Calcio, Ultimate e altri sport a sorpresa.

Campus Multisport. Giornate di rugby, atletica,
pallamano, calcio e unihockey. E poi giochi da
cortile, giochi d'acqua e laboratori artistici. Aiuto
compiti per i grandi

Età: 3-15 anni (divisi in fasce d’età)
Date: 10 giugno - 2 agosto (piccoli dal 24 giugno) e
26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30-18 anche pre e post campus i
Costo: da 247 euro
Info 0248952364 info@canottierimilano.it

Età: 4-13 anni
Date: 10 giugno-19 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8/9 - 17/1730
Costo: 140 euro con inclusi pranzo e 2 merende
Sconto Radiomamma card: 10% fino al 30/05 e
ulteriori sconti per chi fa più di 2 settimane
Info campus@amatoriunion.it 3315812679
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CAMPUS SPORTIVI
VIRGIN ACTIVE
MACIACHINI

CREA

Zona 9

Bussero

Giornate con attività sportive, laboratori e
piscina tutti i giorni. Pranzo incluso

Diventare sportivo, centro estivo multisportivo
Sport, laboratori, giochi

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 6 settembre
Orari: 8-17
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini

1 luglio- 2 agosto
Dalle 7.30/9 alle 16.30/18
50 euro
3-5 anni

Età: 3-5 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto
Orari: 7.30/9- 16.30/18
Costo: 50 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@crescereeducareagire.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/accademia-di-scherma-creamilano
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

ISTITUTO BUON
PASTORE
Zona 1
Settimane di attività per interagire, imparare,
esprimersi, crescere... e divertirsi. Il campus è
organizzato insieme alla Fondazione PIME Onlus,
ente senza scopo di lucro, legato ai missionari del
PIME, che persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale. Attività con educatori esperti in
campo
pedagogico-didattico
dell'Ufficio
Educazione Mondialità e Monica Moretti,
insegnante di laboratori con metodo Bruno Munari,
appassionata ed esperta di Cinematografia.

Età: 6-10 anni
Date: 10 - 28 giugno (anche settimane singole)
Orari: 8.30-16
Costo: 220 euro pranzo compreso
Info: Bruna Ferrari Agradi 02.48196138
attiv.extrascolastiche@istitutobuonpastopre.it

YOUTH CHORUS OF
MILAN
Zona 1
Ready, Set...Showtime! Laboratorio teatrale in
inglese della durata di una settimana che si
conclude con uno spettacolo che ha per tema il
benessere a 360 gradi! Si canta, si balla e si
prepara la scenografia insieme. Inoltre sono
previste due uscite culturali nel corso della
settimana. Il campus è svolto in lingua inglese da
insegnanti madrelingua.
Età: 6-11 anni
Date: 2- 5 settembre dalle 9-17, venerdì 6
settembre dalle 9 alle 17.30
Costo: 250 euro compresi pranzo a sacco e due
merende ogni giorno
Info: 345461.2844 ycm@youthchorusofmilan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/youth-chorus-milan

KIKOLLE LAB
Zona 4
Tema conduttore del Summer 2019 è "Save the Planet. I bambini lo vivono nelle attività (indoor e outdoor) e nei
materiali usati. Attività divise per fasce di età, sempre con le educatrici. Attività in inglese, yoga, piscina, visita ai musei e
alle mostre e laboratori artistici e cooking. Novità 2019: il gruppo dei junior per le uscite è accompagnato anche da una
ragazza madrelingua inglese
Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno-9 agosto e 27 agosto-13 settembre
Orari: 9-13.15/16/18 Solo pomeriggio 15-18. Entrata anticipata alle 8 (su richiesta)
Costo: da 25euro 1/2 giornata a 220euro settimana uscita alle 18 Sconti fratelli e più settimane
Sconto Radiomamma card: 10% iscrizione entro 30 aprile
Bimbi disabili: Sì
Info: info@kikollelab.com 02 366 96950
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kikolle-lab
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

SPAZIO GINKGO
Zona 4

ASTERIA SCUOLA
COCCHETTI
Cornaredo

Teatro creativamente, gite in piscina, capoeira al
parco, gita al Cinemino e il venerdì picnic al parco
Tante attività all'aperto al parco Largo Marinai
d'Italia e al Giardino delle Culture in via Anfossi

Sport, giochi e cinema con animatori ed
educatori
Uscita settimanale all'AcquaPark

Età: 6-11 anni
Date: 10 -21 giugno
Orari: 8.30-16.30
Costo: 125 euro + tessera annuale 10 euro
Sconto Radiomamma card: 12%
Bimbi disabili: sì, no disabilità motoria
Info: spazioginkgo@gmail.com 3478651434
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/spazio-ginkgo

Età: 6-12 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio + settembre
Info: 02-84.60.919 Cultura@centroasteria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-cocchetti

LABORATORIO
ARTISTICO
Zona 5
Settimane artistiche, ogni settimana un tema:
urban sketching, pittura ad olio, Kamishibai (libro
d'artista giapponese), Libro d'artista: incisione e
carta, forme della natura: modellazione e
scenografie. Visite a Musei e mostre e laboratori.
Pranzo al sacco
Età: 6-11 anni
Date: 10 giugno - 12 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: da 35 euro al giorno
Info: laboratorioartisticomilano@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/laboratorio-artistico
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RC KIDS
Zona 5
Creatività e divertimento tra laboratori, giochi
e gite, con un approccio bilingue (italiano e
inglese) per molte attività. In più di 400 metri
quadrati. Il tema dell’estate sono i colori
PANTONE, ogni settimana un colore. Atelier
creativo, atelier digitale, di cucina, corso di ballo
Hip Hop e di Teatro. Gite in piscina e al parco
Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-16.30 (post camp fino 18.30)
Costo: 195 euro settimana, 50 euro al giorno,
post camp 10 euro l’ora
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/rc-kids
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CAMPUS CREATIVI
TAN’ATARA

L’ARTE’

Zona 5
Zona 6
Le mattine attività all’aperto: navigazione delle
conche del naviglio e della Darsena, incontri con
artigiani della vecchia Milano per laboratori, visite
ai musei e giochi al parco. Il pomeriggio:
laboratori attività all’interno: di circo, cucina, arte,
riciclo, giocodanza®. Divisi per fasce di età,
educatrici dedicate, ogni settimana temi diversi.
Merenda bio e pranzo compresi
Età:3-9 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 200 euro settimana; 10% sconto x iscrizioni
entro fine maggio, Sconti fratelli e più settimane
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/tanatara

Settimane dell’arte. La mattina laboratorio
artistico sempre diverso: pittura, ceramica,
manipolazione di materiali e tecniche artistiche
antiche e moderne accompagnati dai più grandi
artisti di tutti i tempi, Leonardo Antonello da
Messina, Miró, De Chirico, Bansky. Il pomeriggio ci
aspettano laboratori di teatro, clownerie,
fotografia, performance per giocare con il corpo
Età: 5-18 anni
Date: 10 giugno – 16 luglio e 2-6 settembre
bambini
17 giugno- 5 luglio ragazzi
Orari: 8.30-17 (oppure 12.30) bimbi, 14-17 ragazzi
Costo: 200 euro, 130 euro solo mattina
Bimbi disabili: sì
Info:
02.43980151
335.6131311
info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larte

MUSINDO’

TUTTOTONDO

Zona 7

Zona 8

Campus di musica, ukulele, teatro e canto in
zona Citylife, per stare insieme e divertirsi, con
insegnanti di musica e teatro specializzati
nell'insegnamento con i bambini

Laboratori e attività al chiuso con acrobatica e
giocoleria, 2 uscite a settimana (piscina e fattoria
didattica) e qualche compito delle vacanze

Età: 6-10 anni
Date: 17-21 giugno
Orari: 8.30 - 16
Costo: 120 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3336015015 info@musindo.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/musindo

Età: 6- 10 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio
Orari: 8.30-17.30
Costo: 150 euro con pranzo incluso
Sconto Radiomamma card: 10%
Info:
info@tuttotondo.org,
0248007348
3385899726
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/tuttotondo
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CAMPUS CREATIVI
PISTACCHIO FAMILY
SPACE
Zona 9
Avventure in città. Giochi e laboratori (anche
all’esterno) tra cui creatività, arte, cucina, yoga,
english lab, merende e pic-nic in giardino ma
anche spazio compiti e un’uscita in città a
settimana (musei, giardini pubblici, etc.)
Età: 6-11 anni
Date: 10 giungo - 12 luglio
Orari: 8.30 -16.30 (ingresso 8.30-9 uscita 16.30-17)
Info: pistacchiofamilyspace@gmail.com 348 88 64
760
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pistacchio-family-space

LIBERA ACCADEMIA
DI PITTURA

ISOLA CHE C’E’
Cornaredo
Giochi ludici e sportivi, attività motorie, aiuto
compiti, laboratori di teatro, proiezioni di cartoni
animati e film nella sala cinema, uscite
didattiche, piscina, intrattenimento con balli e
spettacoli. Aria condizionata. Staff formato da:
insegnanti, istruttrice di nuoto e fitness, animatrice
Età: 4-11 anni
Date: 10 giugno - 2 agosto e 2-6 settembre dalle
Orari: 8-16 con possibilità di post campus
Costo: 95 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info:
0293561556
3398558156
parco.isolachece@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lisola-che-ce

MEDICI IN
FAMIGLIA

Nova Milanese

Lago d’Orta

Campus d'artista: pittura, musica, arte ceramica
La mattina percorsi interdisciplinari, sperimentando
laboratori che coinvolgono più arti. Nel pomeriggio
si sceglie l'indirizzo che più ti appassiona: pittura,
musica o arte ceramica

Estate Insieme. Una vacanza per stimolare
l’apertura relazionale, rafforzare i legami
famigliari e genitoriali, imparare a relazionarsi
con un gruppo, migliorare l’autostima e la
capacità di socializzare e favorire l’autonomia
Laboratori teatrali, grafici, musicali di cucina,
giochi, attività sportive, escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi.

Età: 6-14 anni
Date: 10-29 giugno
Orari: 9-17 su richiesta pre e post campus
Costo: 130 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 3911112022 workshoplaplab@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/laplab-libera-accademia-di-pittura

Età: 6-10 anni con famiglie
Date: 29 luglio – 3 agosto
Costo: 75€ al giorno a partecipante, possibilità di
tariffe calmierate in base all’ISEE. Il viaggio è a
carico delle famiglie (con la propria auto).
Bimbi disabili: si
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia
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CAMPUS CREATIVI
PROGETTO IN
MOVIMENTO

CAMPO TEATRALE

Segrate

Zona 3

The School of Art. Scuola d'arte per imparare a
cantare, recitare, creare, esprimendo la propria
personalità e le proprie emozioni, sia in italiano
sia in inglese (con insegnante madrelingua . Ogni
settimana un musical diverso (Aladin, Frozen, La
Sirenetta, Peter Pan solo per citarne alcuni : su
questo filo conduttore i bambini mettono in scena
uno spettacolo diverso ogni settimana con una
parte cantata e recitata, in italiano e in inglese. I
bambini inoltre costruiscono l’allestimento, la
scenografia, i costumi, gli attrezzi di scena, per lo
spettacolo finale di cui saranno attori, sempre
guidati da insegnanti professionisti.

"1-2-3… Palco!". Laboratori di teatro e discipline
performative
(musical,
movimento,
canto,
costruzione di scenografie, costumi e oggetti di
scena) seguiti da professionisti delle diverse aree. Il
venerdì pomeriggio una messinscena sul palco del
teatro, aperta al pubblico di genitori, nonni, amici.
Teatro, canto e movimento, arte e scenografia

Età: 4-11 anni
Date: 17 giugno-12 luglio e 2-6 settembre Dalle
8:30 alle 17
Costo: 120 euro a settimana + per chi vuole 6 euro
al giorno per i pasti
Bimbi disabili: si
Info: 0239810184 info@progettoinmovimento.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/progetto-movimento

ELF TEATRO
Zona 4
Centro estivo d’arte. L’attività principale è il teatro,
come gioco per esprimersi. E poi musica, cinema,
danza, pittura, circo, scenografia e acro-yoga.
Momenti dedicati ai compiti e proiezioni di film o
cartoni animati, e ogni settimana vengono
organizzate attività all'aperto e ogni venerdì alle
16.30 viene presentato lo spettacolo finale ai
genitori.
Età: 5- 15 anni, divisi, nelle attività, per fasce d'età.
Date: 17-28 giugno e 26 agosto – 6 settembre
Orari: 8.30-17 (anche solo mattina o pomeriggio)
Costo: 50 euro giornata, 200 euro settimana
(compresi 4 pranzi); solo mattina 35 euro giorno,
120 euro settimana; solo pomeriggio 30 euro
giorno, 100 euro settimana. Sconti più settimane e
fratelli
Sconto Radiomamma card: 10% su iscrizione
settimanale
Info: elf@elfteatro.it 02 23169704

Età: 6-12 anni divisi in fasce di età
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: info@campoteatrale.it

TEATRO FRANCO
PARENTI
Zona 4
Settimane di teatro, musica, yoga, arti circensi,
inglese e piscina
Età: 5-11 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 8.30- 16.30
Costo: 300 euro
Sconto Radiomamma card: 6,6%
Info: campus@teatrofrancoparenti.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/teatro-franco-parenti-e-i-bagnimisteriosi
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CAMPUS CREATIVI
ISTITUTO BEATA
VERGINE

VIVIANALAB
Zona 7
Settimane e giornate creative
laboratori, compiti e gite.

Zona 8
di

giochi,

Età: 6-11 anni
Date: 10 giungo-5 luglio
Orari: 8.30-16.30
Costo: 125 euro
Info: 3287507800
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/vivianalab

OFFICINA DELLA
GIOIA
Zona 9
All'Isola un campus per bambini e ragazzi dai 6
agli 11 anni. Tante attività creative e giochi
Età: 6-11 anni
Date: 10 giungo-2 agosto e 16 agosto-inizio scuola
Orari: 8.30-18
Costo: 90 euro + attività extra + quota associativa
20 euro
Info: 3804156652 info@officinadellagioia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/officina-della-gioia

Laboratori creativi, giochi d’acqua, uscite sul
territorio. E supporto delle insegnanti nello
svolgimento dei compiti estivi
Età: 3-10 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio primaria; 1-12 luglio
scuola dell’infanzia; Dal 2 settembre a riapertura
scuole dai 3 ai 10 anni
Orari: 8.30-16.30
Costo: 80 euro settimana, 20 euro 1 giorno, mensa
interna compresa
Bimbi disabili: si
Info: 0239218968 direzionebvmilano@libero.it
beata_vergine_milano@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-beata-vergine-milano

NIDO PICCOLE
IMPRONTE e
SCUOLA AMALIA
Cologno Monzese
Accompagnati dalla lettura di albi illustrati, alla
(ri)scoperta dei luoghi di vita dei bambini: il
giardino della scuola, le vie che percorriamo con
mamma e papà, le case e le costruzioni....
Nuovi "occhiali" con cui leggere e vedere il mondo
vicino e lontano, da condividere con un amico, a
casa con la famiglia, con i cittadini per questo
campus in collaborazione con la Scuola Infanzia
Amalia
Età: fino a 8 anni
Date: dal 15 luglio al 2 agosto
Orari: 7.30- 17.30
Costo: Da 100 euro pranzo incluso
Bimbi disabili: Sì
Info: 0226703148 info.piccoleimpronte@libero.it
scuolamaternaamalia@pec.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/nido-piccole-impronte
https://www.scuolainfanziaamalia.it
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CAMPUS CREATIVI
ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
Zona 1

TEATRO LITTA
Zona 1

Vivi l’atmosfera delle arti e dei mestieri del
teatro musicale, attraverso l’attivazione di percorsi
espressivi e laboratori artistici. Al termine del
percorso lezione aperta per i genitori. Ogni
settimana un titolo del repertorio lirico e di
balletto: drammatizzazione e improvvisazione
teatrale; espressione corporea; musica e canto;
tecniche di trucco teatrale; costruzione di costumi e
scenografie con carta, stoffa, colori.

Ogni settimana un tema diverso attraverso le
varie attività dell’arte teatrale. Musical, prosa,
scenografia, “trucco e parrucco”, costumi di
scena. Il mercoledì giornata dedicata a un focus
teatrale sull’antichità, con il Civico Museo
Archeologico

Età: 6-14 anni
Date: 10 -28 giugno (primaria, 1-5 luglio (medie e
2-6 settembre (primaria
Orari: 8.50-17.30
Costo: 350 euro
Info: 02/85451160 - 02/85451122

Età: 8-13 anni
Date: 12-30 giugno
Orari: 9.30-16.30
Costo: 220 euro
Info: 02 8055882 corsilitta@mtmteatro.it

GROCK

ALMA ROSE’

Zona 2

Zona 3

Vacanze da Grock. Un viaggio teatrale: per
imparare a raccontare storie meravigliose grazie
allo spazio, ai piedi, alle mani e al respiro; per
provare il brivido di lasciarci emozionare da uno
sguardo e, contemporaneamente far emozionare
quello stesso sguardo che ci osserva; per
riabituarsi a sbagliare e a pensare che sia
necessario e bellissimo non dover essere bravi…

Campus dentro la Scuola Stoppani: Il mio
Mondofamiglia
I bambini si immergeranno nel teatro e nelle arti
visive, attraverso giochi che stimoleranno il lavoro
individuale e di gruppo. Si divertiranno a
raccogliere storie, ritratti di persone, episodi della
loro vita e del loro quartiere per costruire il proprio
“MONDOFAMIGLIA” .
TUTTI I MERCOLEDI’: pizza con un ospite
inaspettato che racconterà un ricordo importante
della sua vita.

8-13 anni
180 euro
Età: 8-13 anni
Date: 11-29 giugno
Orari: 9.30/10- 17/17.30
Costo: 180 euro
Info: scuolagrock@mtmteatro.it 0266988993

Età: 6-11 anni
Date: 10 giugno- 5 luglio
Orari: 8.30/9-16.30
Costo: 130 euro a settimana + 15 euro di tessera
associativa Alma Rosé (da pagare solo la prima
volta)
Info: info@almarose.it | 02-36577560
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CAMPUS CREATIVI
WOW SPAZIO
FUMETTO
Zona 4
Ogni settimana un argomento diverso! Impari a
creare storie, vignette, cartoni animati e
scoprire la Nona Arte attraverso i laboratori di
disegno manga, fumetto, sceneggiatura e
animazione in stop-motion. Alla fine di ogni
settimana, la mostra dei disegni e dei fumetti, la
proiezione del corto o lo spettacolo delle storie
scritte e inventate dai partecipanti.
Età: 7-13 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 9.30-16.30
Info: 02 49524744 edu@museowow.it

LA PIAZZA DI MOMO
Zona 4
Il #fuoricampus è un campus ambientato nella
natura urbana e fuori porta. Alla scoperta di
boschi e percorsi incontaminati muniti di torce e
lenti di ingrandimento. I bimbi saltano, corrono e si
arrampicano con l'aiuto degli animatori. E poi
atelier d'arte e scultura all'aria aperta e cacce a
tesori naturali a bordo dei tricicli di Alternative Byki!
Il campus è bilingue inglese!
Età: 3-8 anni
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.30-16.30. Post scuola fino alle 18.30
Costo: 210 euro, sconti su più settimane
Sconto Radiomamma card: 5% se prenoti 4
settimane
Bimbi disabili: Sì
Info:
Laura
0254189747,
info@lapiazzadimomo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-locomotiva-di-momo

LOPLOP
Zona 7
Campus estivi da Mare Culturale Urbano.
Giornate di attività ispirate all'atmosfera del
lungomare

Età: 4-12 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 2-6 settembre
Info: loplop@maremilano.org

SCUOLA DADA’
Zona 1
Laboratori di archeologia, prove di agilità, percorsi
ecodinamici, orienteering, giochi dedicati alla natura.
Uscite al parco, possibilità di fare nuoto 2 giorni a
settimana ed equitazione 1 giorno a settimana alla
Cascina Colombera di Binasco.
Età: fino ai 6 anni
Date: 10 giugno-31 luglio, 26 agosto-30 settembre
Orari: 8.00-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 225 euro, nuoto ed equitazione facoltativi extra
Sconto Radiomamma: 5% per fratelli, 5% sulla 1 quota
con Radiomamma card
Bimbi disabili: sì
Info: 3667091314 info@scuoladada.it
http://www.scuoladada.it
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CAMPUS CREATIVI
WEMI VOLTRI
Zona 6
Campus di teatro, sport e giochi di una volta…
Con laboratori teatrali, giornate presso ParkMi al
Parco Robinson in Via La Spezia (Famagosta) con
gli operatori del CSI in un viaggio alla scoperta di
sport e giochi di una volta, spazio compiti e visite
con letture animate alla Biblioteca San Paolino.
Età: 6-10 anni
Date: 15-26 luglio
Orari: 8.30-17
Costo: 100 euro
Info: voltri@wemi.milano.it

UESM
Zona 2
La mattina Boardgames e giochi in gruppo. Alle
12,30 pranzo e a seguire tempo libero. Nel
pomeriggio dalle 14.30 laboratori (pittura,
approfondimento giochi).

Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno - 6 settembre (tranne 12-23
agosto)
Orari: 8 - 17.30, possibile pre e post campus
Costo: Dalle 25 euro al giorno 100 euro settimana
Info: doposcuolauesm@gmail.com 3347112702

SCUOLA DADA’
Zona 1
Laboratori di archeologia, prove di agilità, percorsi
ecodinamici, orienteering, giochi dedicati alla natura.
Uscite al parco, possibilità di fare nuoto 2 giorni a
settimana ed equitazione 1 giorno a settimana alla
Cascina Colombera di Binasco.
Età: fino ai 6 anni
Date: 10 giugno-31 luglio, 26 agosto-30 settembre
Orari: 8.00-16.30, pre e post su richiesta
Costo: 225 euro, nuoto ed equitazione facoltativi extra
Sconto Radiomamma: 5% per fratelli, 5% sulla 1 quota
con Radiomamma card
Bimbi disabili: sì
Info: 3667091314 info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-dada-0

CASCINA
BIBLIOTECA
Zona 9
Piccola Accademia di Cascina Biblioteca
organizza Playing Days, campus teatrale
inclusivo ad Affori. Giocare con il teatro permette
di conoscersi e trascorre insieme a nuovi amici
un'esperienza che regala sorprese ed emozioni!

Età: 6-11 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9.15-17
Costo: 160 euro
Bimbi disabili: Sì
Info:
347
311
1363
piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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CAMPUS CREATIVI
POLIMNIA CULTURA
Cisliano
Campus MusicArte con laboratori di musica
(canto-musica d'insieme), arte (pittura-disegnoscultura),
fotografia,
teatrodanza,
avvicinamento a uno strumento musicale
(pianoforte, batteria, tromba, chitarra)
Spazio compiti

Età: 3-11 anni
Date: 24 giugno-2 agosto e 2-6 settembre
Orari: 8.30-18
Costo: 150 euro, pranzi e merenda compresi
Info: polimnia.cultura@gmail.com 3476849172
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CAMPUS
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM …

AD ARTEM
TEATRO TREBBO E
ORATORIO SAN
LORENZO
Zona 1
Con Ad Artem al Teatro Trebbo e Oratorio San
Lorenzo: Cento e più modi per usare…
In quanti modi si può dipingere con un pennello? E
se scoprissi che a partire dall’acqua si possono
creare opere d’arte diversissime tra loro? Scopri
cento e più modi di usare il pennello, le mani,
l’acqua… e tutta la tua creatività!

Età: 5-12 anni
Date: Teatro Trebbo 10- 21 giugno, Oratorio San
Lorenzo Settimane 24 giugno- 26 luglio e 2-6
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

Un progetto di:

AD ARTEM
CASTELLO
SFORZESCO
Zona 1
Estate con… Leonardo! Come antichi artisti
rinascimentali, ospitati dal mecenate Ludovico il
Moro al Castello Sforzesco, studi la natura con la
guida di un maestro speciale: Leonardo da Vinci!
Provi alcune tecniche del maestro per disegnare la
natura in tutta la sua bellezza, e scopri come
Leonardo fosse un vero genio in mille altre
discipline, cimentandoti in costruzioni di ingegneria
e musica o realizzando raffinati accessori ispirati ai
suoi disegni.
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno-12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem
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CAMPUS DIDATTICI
AD ARTEM
NOCETUM E PARCO
AGRICOLO SUD
Zona 1
Arte… in campo! Chi l'ha detto che in città c'è solo
grigio e cemento? Alla scoperta di un luogo dove la
campagna incontra la città per immergersi nel
verde prendendosi cura dell'orto e degli animali
della fattoria. Scopri tutti i magici segreti delle
piante dell'orto e custodiscili in un erbario fatto da
te, inventa una ricetta per creare dei colori naturali,
o trasforma i colori in gessetti da usare nell’aria
aperta
Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

MEDICI IN FAMIGLIA
Lago Maggiore
Vacanze per favorire il potenziamento del
metodo di studio, lo sviluppo delle competenze
relazionali e le capacità di socializzazione
Bambini oggi, eroi domani (8-10 anni) e Un
gioco da ragazzi (11-15 anni) a Maccagno con
Pino e Veddasca, provincia di Varese (Lago
Maggiore)
Attività di potenziamento del metodo di studio,
anche con utilizzo di software specifici, laboratori
teatrali, grafi ci, musicali e di cucina, sport,
animazioni, giochi di movimento e cooperazione.
Saranno organizzate escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi
Età: 8-15 anni
Date: 15-20 luglio Bambini oggi, eroi domani; 2227 luglio Un gioco da ragazzi
Costo: 600 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia

MUSEO DELLA
SCIENZA
Zona 1
Ciak si gira: Misteri da risolvere, avventurose
missioni da compiere e bizzarri esperimenti da
provare.
Una
settimana
all'insegna
del
divertimento dedicata alla realizzazione di un film
di fantascienza ambientato al Museo.
Smart week: Conosciamo le nuove tecnologie,
facciamoci ispirare dalle invenzioni del passato e
mettiamo alla prova la nostra inventiva. Una
settimana tra arte e scienza, programmazione
robotica e creatività digitale.
Età: 6-10 anni
Date10 giugno – 26 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30 - 17.30
Costo: 155 euro
Bimbi disabili: si
Info: www.museoscienza.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/museo-nazionale-scienza-etecnologia

LA TRIENNALE
Zona 1
Con i Ludosofici settimane di laboratori per
esplorare i temi della XXII Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano Broken
Nature: design takes on human survival da
nuovi e inesplorati punti di vista. 3 percorsi
differenti. Ogni settimana un ospite e una visita a
un luogo esterno alla Triennale, per approfondire il
tema proposto durante le cinque giornate.

Età: 7-12 anni
Date 10 giugno-5 luglio e 26-30 agosto
Orari: 9-16.30
Costo: 180 euro
Info education@triennale.org
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CAMPUS DIDATTICI
MUSEO DIOCESANO

MUSEO DI STORIA
NATURALE

Zona 1

Zona 1

Alla ricerca degli elementi perduti: aria, acqua,
terra e fuoco Settimane di avventure, giochi e
laboratori artistici. I “Narratori”, guide esperte
della Storia e dell’Arte porteranno a riconoscere gli
elementi che danno la vita a narrazioni, luoghi,
personaggi. Percorsi nel quartiere Ticinese al
mattino, attività artistiche al pomeriggio,
momenti di gioco, seguendo i filoni dei temi
della settimana, si alternano nel corso delle
giornate

Giochi nel parco, esperimenti nei laboratori,
visite animate in museo, gite didattiche al
Planetario e al Museo Leonardo3...
Le settimane sono all'insegna della scoperta del
Pianeta. Alla scoperta dei diorami del museo e
delle bellezze dei 5 continenti. Paleontologia,
antropologia, astronomia, storia e geografia. Visite
al Planetario e al Museo Leonardo3

Età: 5-12 anni
Date 10-21 giugno
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Info
02
visiteguidate@museodiocesano.it

89420019;

MUDEC
Zona 6
Designer del futuro. Attraverso l'esplorazione
del museo, dei suoi depositi e di tutti i loro
segreti, i piccoli visitatori scopriranno giorno
dopo giorno storie avventurose e travolgenti
misteri legati ai grandi designers. Passo dopo
passo i giovani visitatori si trasformeranno in
designers, potendo così creare il loro museo del
futuro.

Età: 6-11 anni
Date: 10 Giugno - 5 Luglio
Orari: 8.30/9.30 - 16.30/17
Costo: 150 euro
Info: campus@ticket24ore.it

Età: 6-11 anni
Date: 10 giugno- 19 luglio e 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 16/17
Costo: 160 euro
Info: 02 88463337 (tutti i giorni ore 9.00-13.00, ore
13:30-17:00) campus.adiemme@gmail.com

PIRELLIHANGAR
BICOCCA
Zona 9
Arte da scoprire nelle mostre presenti nello
spazio: “Remains” dell’artista indiana Sheela
Gowda e “CITTÀDIMILANO” di Giorgio Andreotta
Calò. Attività di gruppo e individuali sotto la guida
diretta dell’artista o degli Arts Tutor. Anche
momenti di gioco e alcune uscite speciali in città

Età: 7-12 anni
Date: 10 giugno - 5 luglio
Orario: 8.30/9-16.30/17
Costo: 120 euro
Info bkids@hangarbicocca.org
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CAMPUS DIDATTICI
STUDIO VOLPI
Zona 4
Compiti delle vacanze. Uno spazio e un tempo
dedicati ai compiti delle vacanze per i bambini e i
ragazzi di elementari, medie e liceo. Lunedi,
mercoledì e venerdì con orario da decidere con le
famiglie

Età: 6-18 anni
Date 13 giugno- 31 luglio
Costo: 15 euro 1 ora a settimana, 2 ore 25 euro, 4
ore 40 euro
Info 3319519183 volpi.psicologa@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/studio-volpi
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CAMPUS
FAMIGLIA
Tutti insieme appassionatamente…

RUN BABY RUN
Cainallo (Lecco)
Mini camp per le famiglie. Al rifugio Cainallo, sulle
montagne della Grigna: giochi, escursioni, relax,
creatività. Attività per soli bimbi, per soli genitori e
da fare insieme. Ogni fratellino sotto i 3 anni paga
130 euro, se partecipa all'attività di rugby, 100 se è
sempre seguito dai genitori
I bimbi sotto l'anno non pagano
Età: Famiglie
Date: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 3355966636 3313138295
info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/runbabyrun

MEDICI IN
FAMIGLIA
Lago d’Orta
Estate Insieme. Una vacanza per stimolare
l’apertura relazionale, rafforzare i legami
famigliari e genitoriali, imparare a relazionarsi
con un gruppo, migliorare l’autostima e la
capacità di socializzare e favorire l’autonomia
Laboratori teatrali, grafici, musicali di cucina,
giochi, attività sportive, escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi.
Età: 6-10 anni con famiglie
Date: 29 luglio – 3 agosto
Costo: 75€ al giorno a partecipante, possibilità di
tariffe calmierate in base all’ISEE. Il viaggio è a
carico delle famiglie (con la propria auto).
Bimbi disabili: si
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia

DYNAMO CAMP
Appenino Pistoiese
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: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 800526272 https://www.dynamocamp.org/
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CAMPUS
FUORI CITTA’
Al mare, in montagna, all’estero
BRITISH
INSTITUTE RHO
Sant'Omobono Terme (Bg)
English
&
Nature
Summer
Camp
A
Sant'Omobono Terme (Bg). Una vacanza studio
per imparare l'inglese a pochi chilometri da casa
Tanto sport e natura all'Agriturismo & Scuderia
della Valle. 15 ore di inglese a settimana con
insegnanti madrelingue o bilingue
Escursioni al parco avventura e attività ricreative
serali
Età: 6-11 anni
Date: 9-16 giugno
Costo: 650 euro sconti fratelli
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
9309637
345
6822580
rho@britishinstitutes.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/british-institutes-rho

MEDICI IN FAMIGLIA
Armeno, provincia
Novara (Lago d'Orta)

di

Estate Insieme. Una vacanza per stimolare
l’apertura relazionale, rafforzare i legami
famigliari e genitoriali, imparare a relazionarsi
con un gruppo, migliorare l’autostima e la
capacità di socializzare e favorire l’autonomia
Laboratori teatrali, grafici, musicali di cucina,
giochi, attività sportive, escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi.
Età: 6-10 anni con famiglie
Date: 29 luglio – 3 agosto
Costo: 75€ al giorno a partecipante, possibilità di
tariffe calmierate in base all’ISEE. Il viaggio è a
carico delle famiglie (con la propria auto).
Bimbi disabili: si
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia

MEDICI IN FAMIGLIA
Lago Maggiore
Vacanze per favorire il potenziamento del metodo di studio, lo sviluppo delle competenze relazionali e le capacità di
socializzazione. Bambini oggi, eroi domani (8-10 anni) e Un gioco da ragazzi (11-15 anni) a Maccagno con Pino e
Veddasca, provincia di Varese (Lago Maggiore)
Attività di potenziamento del metodo di studio, anche con utilizzo di software specifici, laboratori teatrali, grafi ci, musicali e
di cucina, sport, animazioni, giochi di movimento e cooperazione. Saranno organizzate escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte da psicologi, educatori e atelieristi
Età: 8-15 anni
Date: 15-20 luglio Bambini oggi, eroi domani; 22-27 luglio Un gioco da ragazzi
Costo: 600 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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CAMPUS FUORI CITTA’
MILANOSKATING E
CHAMPIONS CAMP

RUN BABY RUN

Andalo

Cainallo (Lecco)

Roller Camp ad Andalo. Un roller camp per
imparare le tecniche base e avanzate di
pattinaggio, guidato da maestri federali FISR della
ASD
Amici
di
Milanoskating.
I
ragazzi
sperimenteranno tanti sport e vivranno tante
esperienze outdoor. Tanti tuffi in piscina e visite in
malga e giochi. Alloggio in Hotel 3 stelle e 3 stelle
Superior, con formula di pensione completa, in
camere da 3/4 posti letto
Età : 9-14 anni
Date: 14-20 luglio
Costo: 540 euro
Sconto Radiomamma card: 5% inserendo il codice
RM2019
Info: 347 3801381, info@milanoskating.it
info@championscamp.it 366/4851031
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/milanoskating

SCHOOL AND
VACATION
Pinarella
British Village a Pinarella, in Emilia Romagna. Il
progetto didattico è stato ideato direttamente da
insegnanti e pedagogisti con competenze
specifiche nell'insegnamento dell'inglese in
collaborazione con School and Vacation e prevede
momenti di apprendimento, di relax e di scoperte.
15 ore di lezione di inglese a settimana con
insegnanti madrelingua o bilingue 1 escursione di
una giornata. Il pomeriggio: laboratori creativi e
teatrali, tornei sportivi, group games, workshop e
soprattutto tanti giochi all'aria aperta, sempre in
lingua inglese. La sera: Games night, karaoke,
talent show, disco, movie night, farewell party.
Età: 7-13 anni
Date: 16 giugno-28 luglio e 1-8 settembre
Costo: 840 euro 1 settimana, 1390 euro 2
settimane
Sconto Radiomamma card:
50 euro per
soggiorno di 1 settimana e 100 euro per soggiorno
di 2 settimane per iscrizioni entro il 15 Aprile.
Bimbi disabili: sì
Info: vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/school-and-vacation

Un progetto di:

Mini camp per le famiglie Run baby run.
Al rifugio Cainallo, sulle montagne della Grigna:
giochi, escursioni, relax, creatività
Attività per soli bimbi, per soli genitori e da fare
insieme
Ogni fratellino sotto i 3 anni paga 130 euro, se
partecipa all'attività di rugby, 100 se è sempre
seguito dai genitori
I bimbi sotto l'anno non pagano
Età: Famiglie
Date: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 3355966636 3313138295
info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/runbabyrun

WE MOVE
Roma, Matera e Val di
Mello
A Roma: visite guidate, tennis, calcio, beach volley,
basket, danza, karate e piscina
In Val di Mello: visite guidate, trekking,
arrampicata, calcio, rugby, tiro con l'arco, atletica,
slackline
A Matera: visite guidate, vela, windsurf, kitesurf,
canoa, equitazione, mountain bike
Età: 7-12 anni Roma e Matera, 6-12 anni Val di
Mello
Date: Roma 23 giugno- 6 luglio; Val di mello 16-22
giugno; Matera 22-29 giugno
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: 3200306101 wemovessd@gmail.com
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CAMPUS FUORI CITTA’
360 SPORT AND
NATURE

COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL

Antey Saint Andrè (Aosta)

Val D’Aosta e Costa Azzurra

Una settimana di sport a contatto con la natura
della valle del Cervino, laboratori musicali,
artistici e di giornalismo. Giochi a tema e serate di
intrattenimento concludono un programma
divertente, appassionante e spalancato alla
meraviglia della montagna e della vita insieme.
SPORT: Mountain bike, arrampicata, ultimate
frisbee, rugby, pallavolo, calcio, tennis e poi
escursione in montagna, rafting, parco avventura,
escursione in ghiacciaio (opzionale) con guide
alpine.
LABORATORI: musicale (canto e strumento),
espressivo artistico, giornalistico.
Età: 8-14 anni
Date: 14-27 luglio
Costo: 470 euro in pensione completa per iscrizioni
entro il 15/4, 500 euro n pensione completa per
iscrizioni oltre il 15/4. Camp non residenziale: 230
euro Scontistica per fratelli.
Sconto Radiomamma card: prezzo speciale 480
euro anche per iscrizioni dopo il 15/4.
Contatti:
Info: www.360sportandnature.com
3931905119 (Francesco), 3288689814 (Mariarita),
3297579164
(Michael),
360summercamp2019@gmail.com

COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL
Valsassina (Lecco)
Summer Camp Sport & English All’Alpe di Paglio,
in provincia di Lecco, 1 ora da Milano in un rifugio
di montagna in Valsassina. 15 ore di inglese,
trekking, orienteering, corso di sopravvivenza,
parco avventura, fattoria didattica, bob run, sci
d’erba, equitazione, per vivere pomeriggi
indimenticabili. E la sera, prima di andare a
nanna, discoteca, talent show, serata BBQ, uscita
notturna con le torce.
Età : 5-12 anni
Date: 9- 15 giugno
Costo: 550 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 347 384 1867
info@countrylanguageschool.it

Un progetto di:

A Chamonix Mont Blanc, la regina delle Alpi, dove
si parla e si respira inglese! 15 ore di inglese e tutte
le attività sportive in lingua: trekking scenografici,
arrampicata, parco avventura, rafting, MTB,
orienteering, dog hiking e in funivia fino a 3800m a
tu per tu con il Monte Bianco! Attività sportive e
lezioni di inglese diversificate a seconda dell’età.
In Costa Azzurra, per i ragazzi che amano il mare
e gli sport outdoor. Attività sportive e lezioni di
inglese diversificate a seconda dell’età. Trekking,
kayak, snorkeling, beach volley, MTB, giornata
multi sport, vela.
Età : 6-16 anni
Date: Montagna 23 giugno – 14 luglio, Costa
Azzurra 30 giugno-6 luglio
Costo: 900 euro sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 6%
Info: 347 384 1867
info@countrylanguageschool.it

I.N.BALLET
La Thuille
Quattro giorni dedicati alla danza, al benessere,
all'esplorazione e a sperimentazioni: Sport, Arte,
Esplorazione e Relax
Per chi accompagnerà i propri bimbi previsto
anche un programma di CONTAKIDS!
Tutte le lezioni saranno itineranti, in caso di
maltempo abbiamo una grande sala al coperto a
disposizione. Gite
Età : dai 6 anni
Date: 24-27 agosto
Bimbi disabili: Sì
Info: 393.7802996 - inballetasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ballet-scuola-di-danzamultidisciplinare
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CAMPUS FUORI CITTA’
SCUOLA ARTI
MARZIALI

LA RATATOUILLE

Spiazzi di Gromo (Bg)

Dego (Sv)

Una vacanza sportiva: judo, karate, kendo,
pallavolo, arrampicata, tiro con l'arco, calcio,
teatro, giochi serali, passeggiate, trekking
Età: 6-14 anni
Date: 8-29 giugno
Costo: 420 euro
Info: scuolasportcss@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-arti-marziali

"E... STATE IN CAMPAGNA" Nella langa ligure,
una vacanza a contatto con la natura e gli
animali. Tutte le settimane: attività in scuderia e
lezioni di equitazione di base, laboratori di vario
tipo (cucina, orto, osservazione naturalistica,
creatività, ecc.) aiuto nei compiti, conversazione in
inglese e/o francese, ecc.
Età : 6-12 anni
Date: periodo di chiusura delle scuole
Costo: da 299 euro a 398 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Info: 019 578085 info@laratatouilledego.it
http://www.laratatouilledego.it/web/

I CAMPI

LEGA NAVALE
ITALIANA

Varnasca (Pc)

Dervio (Lago di Como

Sui colli piacentini vacanze rurali. Settimana alla
scoperta della campagna con laboratori creativi di
cucina, falegnameria, edilizia, teatro, giocoleria,
giochi all'aria aperta e cineforum sotto le stelle
Ogni settimana un tema diverso

Settimane azzurre di vela under 18 a Dervio, sul
Lago di Como
Un'intera settimana per apprendere le tecniche di
conduzione di una barca a vela.

Età : 8-14 anni
Date: 9 giugno – 3 agosto
Costo: 415 euro,
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 333 5068740 0523 898215
info@icampidiborla.it

Età : 6-18 anni
Date: 10 giugno-2 agosto
Costo: 490 euro
Info: 02 58314058
info@leganavale.mi.it
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CAMPUS FUORI CITTA’
LIPU

NEW ENGLISH IN ITALY

Tuta Italia

Valle d’Aosta e Piemonte

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

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

Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese ad Antey
Saint Andrè in Valle d’Aosta presso il “Villaggio La
Gran Becca” e a Pragelato in Piemonte, presso il
“Villaggio Kinka” Lezioni di inglese con insegnanti
madrelingua, alternate ad attività sportive e
ricreative, sotto la guida di animatori
madrelingua ed istruttori qualificati Lo studio
prevede 3 ore di lezione al giorno. In ogni centro è
inoltre presente un medico 24 ore su 24.
E per gli studenti delle superiori a Pragelato
anche Settimana Recupero Materie. Per
recuperare le materie con sospensione di giudizio,
seguiti da insegnanti specializzati nelle singole
discipline. Per recuperare una materia 2 ore al
giorno, 2 materie 4 ore al giorno, tre materie 6 ore
al giorno
Età : 6-18 anni
Date: 7-20 luglio (Pragelato 14-18 anni e Settimana
recupero materie); 23-29 giugno (Antay 6-14 anni);
30 giugno-20 luglio Pragelato 6-14 anni
Costo: 680 euro + 110 per apertura pratica
Recupero materie da 540 euro per 1 materia a 640
euro per 3 materie
Info:
011
4347984
011
4333723
info@newenglishinitaly.it

PASSAGGIO OBBLIGATO

WWF

Uschione Val Chiavenna

Italia

USKION KIDZ. Una settimana interamente
dedicata all'ambiente e all'arrampicata, in
compagnia di Arabella e di Andrea Savonitto in Val
Chiavenna. Sessioni di arrampicata sia scalando in
falesia che provando la disciplina boulder.
Escursioni lungo i sentieri e i percorsi naturalistici
della zona. Attività di cura e attenzione
all’ambiente

Natura e turismo responsabile. In Liguria, in
Abruzzo, in Emilia Romagna, in Piemonte
Sport, natura, animali, trekking, vela, escursioni,
scienza… Settimane in giro per l'Italia e con temi
diversi a seconda dell'età e del luogo
Età : 7-17 anni
Date: giugno – settembre
Costo: da 500 euro
Info: http://wwfnature.it/vacanze-wwf/

Età : 6-14 anni
Date: 23 giugno -6 luglio
Costo: 430 a settimana
Info:
passaggiobbligato@passaggiobbligato.it
0239325079
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …
PINGU’S ENGLISH
MILANO
REPUBBLICA

ABRAKADABRA
Zona 3

Zona 2
Attività e giochi a scuola e all’aperto, Laboratori
manuali e artistici, Laboratori di viaggio, lezioni
didattiche a tema, cartoni con Pingu e tanta
allegria…. TUTTO IN INGLESE!

Età: 3-12 anni
Date: giugno 3 settimane, luglio tutto il mese,
agosto 2 settimane, settembre 2 settimane
Orari: 9-16/1630
Costo: 230 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894928720
0249719788
milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Giochi e attività ludiche in lingua straniera a
scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco,
cinese, portoghese e italiano per stranieri. Temi
diversi ogni settimana, in modo tale che, chi
partecipa per più settimane, ha la possibilità di
variare il vocabolario.

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 9-12 o 14-17
Costo: 90 euro settimana, sia mattia sia
pomeriggio 150 euro settimana
Info:
3337233248
milanolambrate@abrakadabra-kids.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/abrakadabra

OPEN MINDS
Zona 3,5 e 6
English Camp in luoghi aperti ed ariosi, con ampi giardini verdi e aule vaste e luminose Ogni giorno, si turnano sulle
varie classi diversi Insegnanti madrelingua, ognuno specializzato in attività specifiche: sport, musica, teatro, giochi
linguistici. Non c'è una giornata uguale all'altra o una settimana uguale all'altra.
I gruppi sono omogenei per età e piccoli per dimensioni, garantendo sempre il rapporto bambini adulto 1:10.
Età: 6-13 anni
Date: 10-21 giugno c/o Cascina Biblioteca, c/o Scuola Elsa Morante, Via E.Heine (costo/settimana: 150 Euro) 10 Giugno-12
Luglio c/o Scuola Narcisi, Via dei Narcisi
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 170 euro cascina biblioteca 150 euro in scuola Elsa Morante e Narcisi Pranzo e merenda: esclusi (al sacco oppure
mensa presso il ristorante biologico della cascina)
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02671658091 claudia@open-minds.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/open-minds
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CAMPUS LINGUISTICI
YOUR ENGLISH
SCHOOL
Zone 3 e Melzo
Attività ludico-didattiche in lingua inglese: i
programmi sono creati su misura per ogni fascia di
età. Tema diverso ogni settimana. La mattina
laboratori di Arts&Crafts, musica, video e audio,
computer. Il pomeriggio attività indoor (come Music
Lab) e outdoor al parco: bubble making, capture
the flag, mini-tennis, quiz shows, treasure hunt,
eggs and spoon racing ecc. Inoltre sport come
tennis, football e danza presso centri sportivi.
Età: 3-14 anni divisi in fasce di età
Date: 10 giungo- 26 luglio e 26 agosto- 6
settembre
Orari: Half day (8.15/9- 12/12.30); Full day (8.15/916/16.30 o 1630/17.30/18 su richiesta)
Costo: 129 euro a settimana + 29 euro pranzo e
merenda, sconti fratelli e iscrizioni entro 30 aprile
Info:
02
82879906
329
8758327
yesmilano@yourenglishschool.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/your-english-school

PINGU’S ENGLISH
MILANO
WASHINGTON
Zona 7

TREEEXPERIENCE E
LABSITTERS
Zona 4
Centro sportivo in inglese, organizzato da Sport
Academy D'Agostino, Labsitters e il Parco
Avventura di Corvetto. Giornate di sport e inglese
con insegnanti madrelingua specializzate e
formate da Labsitter
Tra le attività proposte : Nuoto, Badminton, Calcio,
Ballo, Pallavolo e Tiro Con L'Arco, Laboratori Creativi
in inglese. Tante le attività del Parco Avventura: Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata …
Età: 5-13 anni
Date: 10 giugno – 2 agosto
Orari: 8-17.30
Costo: 190 euro (con pranzo + 50 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: campsportmilano@gamail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/treeexperience

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE
Zona 8

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
83422649
milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
4814578
milano.washington@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
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CAMPUS LINGUISTICI
BRITISH INSTITUTES
RHO
Sant’Omobone Terme (Bergamo)
English
&
Nature
Summer
Camp
A
Sant'Omobono terme (Bg . Una vacanza studio
per imparare l'inglese a pochi chilometri da casa
Tanto sport e natura all'Agriturismo & Scuderia
della Valle. 15 ore di inglese a settimana con
insegnanti madrelingue o bilingue
Escursioni al parco avventura e attività ricreative
serali
Età: 6-11 anni
Date: 9-16 giugno
Costo: 650 euro sconti fratelli
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
9309637
345
6822580
rho@britishinstitutes.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/british-institutes-rho

SCHOOL AND
VACATION
Pinarella
British Village a Pinarella, in Emilia Romagna. Il
progetto didattico è stato ideato direttamente da
insegnanti e pedagogisti con competenze
specifiche nell'insegnamento dell'inglese in
collaborazione con School and Vacation e prevede
momenti di apprendimento, di relax e di scoperte.
15 ore di lezione di inglese a settimana con
insegnanti madrelingua o bilingue 1 escursione di
una giornata. Il pomeriggio: laboratori creativi e
teatrali, tornei sportivi, group games, workshop e
soprattutto tanti giochi all'aria aperta, sempre in
lingua inglese. La sera: Games night, karaoke,
talent show, disco, movie night, farewell party.
Età: 7-13 anni
Date: 16 giugno-28 luglio e 1-8 settembre
Costo: 840 euro 1 settimana, 1390 euro 2
settimane
Sconto Radiomamma card:
50 euro per
soggiorno di 1 settimana e 100 euro per soggiorno
di 2 settimane per iscrizioni entro il 15 Aprile.
Bimbi disabili: sì
Info: vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/school-and-vacation

LA CAMILLA
Concorezzo
Vacanza studio con attività ludiche, games,
songs, arts and crafts, competitions All in English
Lo staff è composto da Trainee Tutors anglofoni
con certificazione TEFL-TP
Tutto nel verde dell'agriturismo
Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9-17
Costo: 220 euro settimana mensa 39 euro
Info: info@lacamilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-camilla

SPEAK AND LEARN
Ceriale (Savona)
Spiaggia, giochi e inglese. Una settimana a
Ceriale in Liguria. Tutto con insegnanti madrelingua
che accompagnano e sorvegliano durante tutta la
vacanza

Età: 7-11 anni
Date: 16-22 giugno
Costo: 600 euro
Info: 0239662347 3335252941 338 8935494
speakandlearn@live.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/speak-and-learn
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CAMPUS LINGUISTICI
COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL
Cusago
CITY CAMP SPORT & ENGLISH CUSAGO ENGLISH
Giornate di studio e pratica dell’inglese, con lezioni
con docenti madrelingua e bilingui e attività
sportive in lingua. Ogni settimana di corso è
dedicata a un tema. Durante le ore di lezione i
ragazzi sono divisi in piccoli gruppi omogenei e
svolgono lezioni accattivanti e divertenti. Parte delle
lezioni dei più piccoli sono dedicate a laboratori
didattici (attività manuali e artistiche), parte di
quelle dei grandi a progetti pratici (per esempio
cultural presentations e role-plays). L’obiettivo è
lavorare sulla conversazione, l’ascolto e il
vocabolario in modo simpatico e coinvolgente.
SPORT In collaborazione con il centro sportivo
Aquadolce di Cusago: giochi in acqua, giocoleria,
mini olimpiadi, caccia al tesoro, cross training,
palloncini & bolle.

BRITISH COUNCIL
Zona 1
Corsi estivi di inglese per bambini e ragazzi
un vero e proprio Summer Camp nella sede di
Corso Magenta 71. Al San Carlo Sport corso di
inglese a cura dei docenti del British Council,
tante attività sportive e ludiche, in italiano,
coordinate dallo staff di San Carlo Sport, nel
pomeriggio.
15 ore di lezione a settimana
Età: 6-10 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8/8.55- 16.30/18
Costo: 350 euro solo inglese, 510 euro inglese e
sport
Info: 02 77 22 21 contatti.milano@britishcouncil.it

Età: 5-12 anni
Date: 10 - 21 giugno
Orari: 8.30-16.30 possibilità fino alle 18
Costo: 190 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 347 384 1867 info@countrylanguageschool.it

SPIELECKE

INTERNATIONAL HOUSE
MILAN

Zona 1

Zona 4 e San Donato

Imparare e migliorare il tedesco attraverso
esperienze sensoriali, canzoni, giochi, storie
danzate e creazioni. Durante le giornata lavori in
piccoli gruppi, dove ciascun bambino potrà essere
direttamente seguito e stimolato, con giochi ed
esercizi mirati, alla comunicazione e all'ascolto del
tedesco. Giochi anche al Parco Sempione e giri alla
scoperta del quartiere.
Età: 4-8 anni
Date: 27 giungo- 19 luglio e 26 agosto-6 settembre
Orari: 8-16
Info: info@spielecke.it 3920195082

IH SUMMER CAMP (6-11 anni) completamente in
inglese: giochi all'aperto, laboratori creativi e
giornate a tema. Con insegnanti madrelingua e
bilingue, tutti qualificati e dotati di solida
esperienza.
IH TEENAGERS CAMP (11-18 anni) A Milano
e a San Donato, con insegnanti tutti qualificati
nell'insegnamento dell'inglese e con esperienza
nel relazionarsi con teenagers. Le lezioni di inglese
si focalizzano su tutti gli aspetti della lingua lettura,
scrittura,
ascolto
ma
soprattutto
conversazione.
Età: 6-18 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio,
teenagers giugno, luglio, fine agosto e settembre
Costo: 195 euro
Info: info@ihmilano.it - 02 5279124
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CAMPUS LINGUISTICI
NEW ENGLISH IN ITALY
Valle d’Aosta e Piemonte
Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese ad Antey
Saint Andrè in Valle d’Aosta presso il “Villaggio La
Gran Becca” e a Pragelato in Piemonte, presso il
“Villaggio Kinka” Lezioni di inglese con insegnanti
madrelingua, alternate ad attività sportive e
ricreative, sotto la guida di animatori
madrelingua ed istruttori qualificati Lo studio
prevede 3 ore di lezione al giorno. In ogni centro è
inoltre presente un medico 24 ore su 24.
E per gli studenti delle superiori a Pragelato
anche Settimana Recupero Materie. Per
recuperare le materie con sospensione di giudizio,
seguiti da insegnanti specializzati nelle singole
discipline. Per recuperare una materia 2 ore al
giorno, 2 materie 4 ore al giorno, tre materie 6 ore
al giorno
Età : 6-18 anni
Date: 7-20 luglio (Pragelato 14-18 anni e Settimana
recupero materie); 23-29 giugno (Antay 6-14 anni);
30 giugno-20 luglio Pragelato 6-14 anni
Costo: 680 euro + 110 per apertura pratica
Sconto Radiomamma: 8%
Recupero materie da 540 euro per 1 materia a 640
euro per 3 materie
Info:
011
4347984
011
4333723
info@newenglishinitaly.it
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CAMPUS
MUSICALI
Piano, batteria, violino…

MUSINDO’
Zona 7
Campus di musica, ukulele, teatro e canto in
zona Citylife, per stare insieme e divertirsi, con
insegnanti di musica e teatro specializzati
nell'insegnamento con i bambini
Età: 6-10 anni
Date: 17-21 giugno
Orari: 8.30 - 16
Costo: 120 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3336015015 info@musindo.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/musindO

ACCADEMIA PICCOLI
MOZART
Zona 1

Musica e natura in centro città. I bambini,
accompagnati da insegnanti di musica
dell’Accademia, sperimentano vari strumenti
(in particolare chitarra, percussioni, voce e
pianoforte, Al venerdì pomeriggio è previsto un
mini-spettacolo a cui saranno invitati i genitori.
Le attività musicali si svolgono negli spazi interni
dell’Accademia e nei vicini giardini di Villa Reale, e
poi momenti di puro gioco all’aria aperta.
Età: 6-10 anni
Date: Dalle 8.30 alle 16.30
Info:
Età: 6-10 anni
Date: giugno; fine agosto/settembre
Orari: 8.30 – 16.30
Info: 02.45473285 info@volonte-co.com

SCUOLA MUSICALE DI
MILANO

MUSICOPOLI

Zona 1

Zona 5 e 7

Suzuki Summer Camp e SMMM Summer Music
Camp, settimane di musica alla Scuola Musicale
di Milano
Lezioni, attività e pranzo

Campus artistici in città in Via Boifava 17 (ang. Via
dei Missaglia) e Via Duccio di Boninsegna (ang. Via
Giotto).
Laboratori
di
scultura,
pittura,
drammatizzazione, canto, danza, musica e cucina.
Lezioni di strumento musicale collettive
(compreso nel prezzo) o individuali (a
pagamento). Chitarra, le percussioni, il canto, il
violino, flauto, batteria e pianoforte.

Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9– 16.30
Costo: 300 euro
Info:
02 86 461 785 info@scuolamusicaledimilano.it

Un progetto di:

Età: 5-11 anni
Date: 11 giugno- settembre
Orari: 8– 17
Info: info@musicopoli.com
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CAMPUS MUSICALI
MONDOMUSICA
Zona 8
Settimane con Mondomusica e Alele’s Company.
Attività di musica con tastiere, chitarre, coro,
percussioni, e danza con hip hop, danza
moderna, balli latini, break dance. Ogni venerdì i
genitori potranno assistere ad una piccola
dimostrazione di quanto svolto durante la
settimana.

Età: 6-11 anni
Date: 10-28 giugno
Orari: 8.30-16.30
Info: info@mondomusica.org
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Lezioni di equitazione e rocambolesche
esplorazioni. Gioco, laboratori teatrali, musicali e
artistici, la scoperta della natura, la cura dei cavalli
e degli altri animali della fattoria e le emozionanti
lezioni di equitazione in una vera fattoria
metropolitana. Pranzo preparato dalla Trattoria
Solidale in Cascina.
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno- 9 agosto e 26 agosto-6
settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30/17.30
Costo: 230 euro sconti fratelli
Bimbi disabili: Si
Info:
348
86
34
972
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

CASCINA GUZZAFAME
Gaggiano
In cascina con gli animali e la natura: laboratori e
attività all’aria aperta, spuntini e pranzetti a km
zero, teatro, corsi di cucina, pigiama party….
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno -31 luglio
Orari: 8-18
Costo: 135 euro, sconti fratelli
Info: 3450592882
didattica@cascinaguzzafame.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/cascina-guzzafame

ISOLACHENONCE’
Zona 5
Summer Camp: Cuore verde-blu.
Campus
improntato sulla scoperta della Natura, con uscite
didattiche : cascine, , acquario, museo di scienze
naturali, giochi nei parchi e picnic sul prato.
Età: 4-8 anni
Date: 1-12 luglio
Costo: 40 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info:
0258312909
393.2933772
isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/isolachenonce

ERBASTRO EQUITAZIONE
Cologno Monzese
Settimane dedicate all’equitazione e al mondo
del cavallo. I ragazzi imparano l’equitazione di
base attraverso lezioni in maneggio e attività in
scuderia. La proposta è adatta anche a chi non
ha esperienza equestre. Una parte della giornata
verrà dedicata a giochi e laboratori.
Età: 6-13 anni
Date: 10 giugno-5 luglio e 26 agosto- 6 settembre
Costo: 210 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@erbastro.it 347 6029978
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/erbastro-equitazione
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CAMPUS NATURA
LA CAMILLA

SCUDERIA LE
CICOGNE

Concorezzo

Gualdrasco (Pv)

Vacanza studio con attività ludiche, games,
songs, arts and crafts, competitions All in English
Lo staff è composto da Trainee Tutors anglofoni
con certificazione TEFL-TP
Tutto nel verde dell'agriturismo

Si inizia con il Pre Campus, poi si inizia con cura e
preparazione cavalli, lezione di Equitazione,
monta etica, natural Horsemanship, in base
all'età. Pranzo, relax, giochi liberi. E poi giochi a e
con il cavallo. E dalle 17 alle 17.30 post campus

Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9-17
Costo: 220 euro settimana mensa 39 euro
Info: info@lacamilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-camilla

Età: dai 6 anni
Date: 10 giugno- 31 luglio 29 agosto- 10 settembre
e prime 3 settimane di agosto su richiesta
Orari: 8.00 / 8.30 - 17.00 / 17.30
Costo: 150 euro, Pranzo, merenda, bibite (acqua
naturale o frizzante compreso
Info: scuderialecicogne@hotmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuderia-le-cicogne

CASCINA MONTALBANO

L’ANELLO DI RE SALOMONE

Opera

Zona 7

Giornate nella natura: laboratori di pane,
formaggio, pasta fresca, biscotti....sapone,
candele, sensoriali. E poi giochi e avventure all'aria
aperta. Per vivere nei campi alla scoperta della
biodiversità, per giocare con il fieno, pescare e
scoprire i segreti dell'orto, della produzione di latte
e della cura degli animali

Giornate nella natura: impari a cavalcare,
falconeria, raccolta uova nel pollario, passeggiate
animalesche al bosco, bagno di paglia, caccia al
tesoro, la pignatta, giardinaggio, giochi d'acqua,
laboratori, attività in inglese, percorso sensoriale,
impronte, dei versi....

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 9 agosto e 19 agosto- 30 agosto
Orari: 9-16.30 con pre e post su richiesta
Costo: 90 euro settimana, 25 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3920595569 nataliamelnikova@live.it

Età: 4-12 anni
Date: da giugno a settembre (escluso due
settimane centrali di agosto)
Orari: 8.30-16.30
Costo: 179 euro + 15 euro quota assicurativa
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@lanellodiresalomone.net, 3385415763
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CAMPUS NATURA
LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Pontevecchio di Magenta

Natura e sport: Tiro con l’Arco, Crossfit, Rugby,
Beach Volley, musica, arte, danza. E vita in
cascina: attività nell’orto, con gli animali (asini,
cani, capre, conigli, maiali, galline, …). Giochi
d’acqua, Spazio Compiti per i più grandi e Letture
animate per i più piccini.
Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno-11 settembre
Orari: 9- 16.30 (possibile pre e post campus)
Costo: da 90 a 105 euro a seconda dell’età +
iscrizione e assicurazione (15 euro)
Info: 348 8286556 | 351 5243669 Ore pasti (12.3013.30 | 18.30-20.00) iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

CAMPACAVALLO
Zona 8
Una settimana in una vera e propria fattoria
metropolitana, basata sulla scoperta delle arti
circensi sulla cura dei cavalli e degli altri cavalli
della fattoria.

Età: 6-13 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro
Info: Ilaria 338.17.44.943 Gabriella: 347.85.71.338
info@campacavallo.com

A PASSO D’ASINO

VIVAI NATURA

Parco Nord

Basiglio

Campus giornalieri (Parco Nord Milano :
camminate, laboratori sensoriali e la presenza
costante degli asini. I ragazzi avranno un’
interazione continua con l’asino

Giornate in fattoria: ti prendi cura degli animali,
fai passeggiate in campagna, lavori l'orto, scopri il
mondo delle api e fai laboratori artistici
Il pomeriggio anche tuffi in piscina e giochi di una
volta

Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno, 15-26 luglio e 2-6 settembre
Costo: 190 euro
Info: didattica.ambiente@apassodasino.org
347 0598282 (dalle 9.00 alle 12.30

Età: 5-11 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio; 26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30/9.30-17.30/18.30
Info: vivainaturaazagr@gmail.com
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
DANCE EMOTION
Zona 2
Settimane di divertimento con la danza, e
provare vari stili: tra danza classica, moderna,
acrobatica, hip-hop. capoeira, danza orientale etc.,
per conoscere meglio le varie discipline, muoversi
tanto e avere nuove amicizie! Staff qualificato, posti
limitati.
Età: 6-13 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 170 euro
Sconto Radiomamma card: 20 euro, citando il
codice: RM2019
Info: info@dance-emotion.it 3661601767
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/dance-emotion

MOMA STUDIOS
Zone 4 e Cernusco sul
Naviglio

MY STUDIOS
Zona 2
Settimane di discipline sportive (acrobatica, sport
di squadra, scherma, mini rugby , ginnastica
ritmica, parkour, acrogym, nuoto e attività
ludiche ricreative organizzate.
In aggiunta: arrampicata, laboratorio d'arte presso
Hangar bicocca
Età: 5 anni e mezzo – 13 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 9-17/18
Costo: 110 euro settimana, 55 euro mezza
giornata; singola giornata 30 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: contatti@mystudios.it 3477355500
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/my-studios

TREEEXPERIENCE
E LABSITTERS
Zona 4

Centro
estivo
con
attività
di
danza
contemporanea,
moderna,
laboratorio
coreografico, hip hop, dancehall, house,
acrobatica, breakdance. E una giornata
dedicata alla piscina. A Milano (via Lattuada) e a
Cernusco sul Naviglio

Centro sportivo in inglese. Giornate di sport e
inglese con insegnanti madrelingua specializzate e
formate da Labsitter. Tra le attività proposte : Nuoto,
Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro Con
L'Arco, Laboratori Creativi in inglese. Tante le attività
del Parco Avventura: Zip Lane, Ponte Tibetano,
Giochi di Equilibrio, Arrampicata …

Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8/9- 16/17
Costo: 150 euro pranzo e merenda compresi
Bimbi disabili: sì
Info:
0255195128,
3938821904,
milano@momastudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/moma-studios

Età: 5-13 anni
Date: 10 giugno – 2 agosto
Orari: 8-17.30
Costo: 190 euro (con pranzo + 50 euro)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: campsportmilano@gamail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/treeexperience
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CAMPUS SPORTIVI
WE MOVE
Zone 5 e 7
Calcio, pallavolo ,basket, scherma , tiro con
l'arco , orienteering, nuoto, laboratori (inglese e
teatro), baseball, rugby.
Spazi che ospitano i campus: I.C. Thouar Gonzaga,
I.C. Elsa Morante, I.C. Jacopo Barozzi (zona 5) , I.C.
Manara (zona 7)
Età : 5-11 anni
Date: 10 giugno- 19 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 70 euro a settimana (sconti per fratelli e
sorelle)
Sconto Radiomamma card: 10% su campus fuori
Milano
Bimbi disabili: sì
Info: 3200306101 , wemovessd@gmail.com

L’ARCOBALENODANZA
Zona 6
Settimane di Musical, danza, teatro e
divertimento.... Scegli tra: Mamma mia, I pirati dei
caraibi, hercules, The greatest showman, La
piccola bottega degli orrori e tanti altri…E alla fine
dei 5 giorni, tutti sul palco!

Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno-12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17/17.30
Costo: 135 euro + 10 euro quota associativa Sconti
su + settimane
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@arcobalenodanza.it
024694914
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larcobalenodanza

CENTRO SCHUSTER
Zone 6
Campus
polisportivo:
atletica,
calcio,
pallacanestro, pallavolo, tennis, ginnastica
artistica, arti marziali, golf, tiro con l'arco, bicicletta,
ping pong
Il fine settimana Olimpiadi con premiazione nella
festa di fine settimana del venerdì pomeriggio
Ogni gruppo (15/20 bambini) ha uno/due educatori
dedicati. Uscite in piscina 8facoltative, costo a
parte)
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio e 26 agosto - 6
settembre
Orari: 8.30- 17.30 (pre e post orario su richiesta)
Costo: 90 euro, sconto seconda settimana + 10
euro associazione
Info:
centroschuster@centroschuster.it
02
26414808

PALAUNO
Zone 6, 8, 9 hinterland,
Venezia e Croazia
Milan Junior Camp. Stages di calcio per vivere
una vacanza durante la quale migliorare la propria
tecnica calcistica in un clima di amicizia e di
attenzione alla persona. Sotto la guida degli
allenatori del Centro Tecnico Milan.
Oltre
all’insegnamento del calcio, lo staff cura in
particolare la dimensione educativa e formativa,
organizzando
anche
attività
sportive
complementari, giochi, tornei, proiezioni e tuffi in
piscina! La settimana si conclude con la festa finale
e la consegna dei diplomi a tutti gli atleti. Tra tutti i
partecipanti al Milan Junior Camp vengono
selezionati alcuni ragazzi per giocare al “Milan Day
Camp”, alla presenza di tecnici, giocatori e dirigenti
dell’ A.C. Milan.
Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno Melzo, 24-28 giugno Cerro al
Lambro Riozzo, 15 luglio CS Lombardia
Uno zona 6, 8, 9, 8-13 luglio Venezia, 2-12 luglio
Croazia
Orari: 8.30-18
Costo: 240 euro, sconto più settimane
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 024235448 segreteria@palauno.it
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CAMPUS SPORTIVI
PALAUNO
Zone 6

ASPRIA HARBOUR
CLUB
Zona 7

Summer Camp Beach Volley. Sessioni di
allenamento di beach volley. Le giornate di camp
prevedono l'alternarsi di allenamento, gioco,
attività ricreative, tuffi in piscina, merende, pranzi e
in omaggio anche il kit di abbigliamento sportivo!
Il Camp prevede due fasi di gioco sulla sabbia al
giorno, una al mattino ed una al pomeriggio. E'
prevista la pausa pranzo con una fase di relax
nelle ore più calde e la merenda prima dell'arrivo
dei genitori. Il resto della giornata viene impiegato
in attività ludiche e ricreative.
La piscina verrà utilizzata più volte nel corso della
settimana a seconda delle condizioni climatiche.
I nostri tre campi da beach volley coperti
garantiscono l'allenamento anche in caso di
maltempo.
Età: 7-18 anni
Date: 10 – 28 giugno
Orari: 9-17
Costo: 155 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: beachvolley@palauno.it 024235448

VIRGIN ACTIVE
MILANO KENNEDY
Zone 8
Ogni giorno tante attività divertenti e dinamiche
con piscina, percorsi motori, attività con
madrelingua inglese, laboratori, pranzo e
compiti.
Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno - 6 settembre
Orari: 8-17.30
Costo: giornata 40 euro, settimana (5 giorni) 185
euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: d.moscardin@virginactive.it, 02495322 65/47
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy

Sport, gioco e divertimento immersi in 7 ettari di
parco, con piscina olimpionica esterna e uno
staff tecnico altamente qualificato. Ogni
settimana sarà caratterizzata da tantissime attività
tra cui lezioni di tennis tenute da maestri federali,
giochi in piscina e un sacco di sport divertenti,
come calcio, beach volley, minigolf e tanto altro
ancora!
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 9-18
Costo: soci 260euro settimana (55 euro giorno)
non Soci: 310 euro settimana (65 euro al giorno)
Sconto su 3 settimane, anche non consecutive.
Info: 02 45 28 631 02 45 28 681
academy.milano@harbouclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/aspria-harbour-club

ACCADEMIA DI
SCHERMA CREA
Bussero
Il camp estivo DiventaRe Sportivo è un percorso
alla scoperta di discipline sportive per riscoprire
con gioco e divertimento i valori dello sport. Basket,
calcio e pallavolo, scherma, tiro con l'arco,
orienteering, circo e giocoleria. Le attività proposte,
adeguate all'età dei bambini, permetteranno di
esplorare anche le virtù del coraggio, della lealtà,
della disciplina e della passione! Presso Scuola
Primaria ICS Montegrappa Bussero (MI) Via
Ferdinando Santi, 1
Età: 6-11 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 7.30/9 - 16.30/18
Costo: 60 euro + 10 euro tessera associativa
(pranzi e gite esclusi)
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: info@crescereeducareagire.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/accademia-di-scherma-creamilano
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CAMPUS SPORTIVI
GOLF CARIMATE
Carimate (Como
Golf Camp: Golf con Golf Academy, campi verdi,
natura, piscina, casetta in legno, teachers di
madrelingua inglese e pranzo preparato dallo chef
Età : 4-13 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8.30-16 pre e post orario su prenotazione
Costo: 290 euro lunch 30 euro
Info: 031790226, direttore@golfcarimate.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/golf-club-carimate

VIRGIN ACTIVE
MILANO FIORI
Assago
Giornate con attività sportive, nuoto tutti i
giorni, aiuto compiti con pranzo e merenda
compresi nel prezzo. Personale qualificato e
giornata sempre al coperto.
Età: 3-13 anni
Date: 10 giugno- 13 settembre
Orari: 7.30-17 tutti i giorni
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 0236686700 m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milanofiori

360 SPORT AND
NATURE

TENNIS VALLA

Idroscalo

Zona 5

360 OUTDOOR ADVENTURE CAMP: mtb,
arrampicata, kayak, subacquea, ultimate frisbee,
rugby solo alcuni dei contenuti del camp dedicato
all'outdoor.
360 OUTDOOR BOARD CAMP: skateboard, Sup
(Stand up Paddle), wakeboard, parkour, ultimate
frisbee, rugby; il camp dedicato al mondo tavola (le
prime due settimane di luglio)
360 MULTISPORT CAMP: ultimate frisbee, rugby,
beach volley, basket, calcio, water polo e poi un
pizzico di outdoor per il camp degli sport di
squadra.
Età : 6-16 anni
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.15 - 17.30
Costo: a partire da 140 euro a settimana Sconti per
fratelli.
Sconto Radiomamma card: 10 euro per iscrizioni
entro il 15/5/2019
Info: www.360sportandnature.com
3931905119 (Francesco), 3483220131 (Ruggero),
3491072519
(Giacomo),
360summercamp2019@gmail.com,

Sports Camp: tennis (lezioni la mattina), tennis +
(lezioni anche il pomeriggio). E poi spazio giochi e
gita all'Acqauworld di Concorezzo
Novità: corso di fumetto
Età: 5-15 anni
Date: 10 giugn-26 luglio 3 -7 settembre
Orari: 8-18
Costo: 185 euro a settimana, tennis + 235 euro a
settimana
Sconto Radiomamma card: 10% su opzione
Tennis +
Info: scuolatennisvalla@gmail.com 3480862448
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CAMPUS SPORTIVI
SPORTIVA LA
SALLE A.S.D.

L’ORMA
Zona 1, 7, Lodi e Gessate

Zona 2
Campus in ambiente protetto all’interno
dell’associazione La Salle: 1 campo polivalente in
erba sintetica, 1 campo da calcetto in erba sintetica
entrambe in tensostruttura e un prato con tavolini e
sedie oltre a un campo da calcio esterno in terra.
Giornate di attività sportive intervallate da
attività ludico/ricreative. Multisport, basket,
tennis, calcio
Età: 5-14 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto e 2-6 settembre
Orari: Dalle 8 alle 16 (possibilità post campus fino
18.30)
Costo: 120 euro, sconto su più settimane, pranzo
incluso
Sconto Radiomama card: 10euro su quota
associativa
Info: 393 5039480 lasalleasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/sportiva-la-salle-asd

Beach-sport, calcio, pallavolo, basket, piscina,
mini-rugby, canoa, atletica e percorsi ludico
espressivi. In centri sportivi, in diverse zone della
città: Centro Sportivo Playmore, Centro Sportivo
Tuberose, Lodi e Gessate
Età: 5-13 anni
Date: 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al 6
Settembre
Orari: 8.30-17.30
Costo: da 145 euro
Info: info@ormasite.it 393.8289126

AMATORI UNION
RUGBY MILANO

FC INTERNAZIONALE
MILANO

Campus Multisport. Giornate di rugby, atletica,
pallamano, calcio e unihockey. E poi giochi da
cortile, giochi d'acqua e laboratori artistici. Aiuto
compiti per i grandi

Scuola estiva di calcio dell’Inter,
allenatori del Settore Giovanile.

Zona 3

Età: 4-13 anni
Date: 10 giugno-19 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8/9 - 17/1730
Costo: 140 euro con inclusi pranzo e 2 merende
Sconto Radiomamma card: 10% fino al 30/05 e
ulteriori sconti per chi fa più di 2 settimane
Info campus@amatoriunion.it 3315812679

Zona 3, 8 e 9

con gli

MILANO OVEST - CDF Accademia Inter - Via F. Cilea,
51
CDF Suning YDC in memory of G. Facchetti,
Via Camillo Sbarbaro 5/7 - Milano
MILANO EST - CDF FC Enotria, Via C. Cazzaniga, 26
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio
Orari: 8-30-17.30
Costo: 260 euro
Info 0202 640 641 scuolecalcioestive@inter.it
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CAMPUS SPORTIVI
MILANO SPORT

ZERO GRAVITY
Zona 3

Zona 3, 7 e 9
Campus Multisport. Tre tipologie di Campus
(MAGICAMP, FANTASYCAMP e SPORTCAMP)
per tre fasce di età. Attività ludiche e sportive.
Novità: Tra le novità sportive: LASER GUN,
SCHERMA E SKATEBOARD oltre a nuoto, atletica,
tennis, pallavolo, basket, calcetto, ultimate,
unihockey, pallamano. Al Saini (servizio navetta)
Novità 2019 Minicamp al Centro Fossati e Iseo per i
bimbi dai 5 ai 10 anni in giugno
Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto. Lido 19 agosto -6
settembre, Saini 26 agosto - 6 settembre Dalle
8.30 alle 18.30; minicamp 10-28 giugno
Costo: 169 euro, fino al 12 maggio 137 euro;
minicamp 144 euro, 112 euro fino al 12 maggio
Info: http://www.milanosport.it

Tappeti elastici, gonfiabili e tanti giochi e sport
da praticare all’aperto e in palestra
(acrobatica, parkour, freestyle, calcio, beach
volley, giochi da spiaggia, dodgeball, atletica e
altri ancora). Laboratori di creatività, artistici, di
natura e giardinaggio e, per i più grandi, aiuto
compiti.
Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto-6
settembre
Orari: 8-17/20
Costo: 130 euro, singola giornata 40 euro o
Info: 3471850925 info@zero-gravity.it

FORZA E CORAGGIO

CANOTTIERI MILANO

Zona 4

Zona 6

Campus Multisport: pallavolo, calcio, atletica,
minibasket, arti marziali, nuoto. Con gita in
piscina. E un pomeriggio la settimana Crazy Game
con giochi acquatici e performance atletiche.
Oppure Campus speciale calcio

MICRO (3-5 anni), multisport (6-10 anni), sport2
(10-15 anni) Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto
Sincronizzato, Canottaggio, Basket, Tennis,
Calcio, Ultimate e altri sport a sorpresa.

Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 26 agosto-6 settembre
Orari: 8/9-16.30/17 (pre e post campus)
Costo: 190 euro
Info 0 2 5 6 9 2 3 9 8 info@forzaecoraggio.com

Età: 3-15 anni (divisi in fasce d’età)
Date: 10 giugno - 2 agosto (piccoli dal 24 giugno) e
26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30-18 anche pre e post campus i
Costo: da 247 euro
Info 0248952364 info@canottierimilano.it
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CAMPUS SPORTIVI
IDROSCALO CONI

LEGA ITALIANA
NAVALE

Segrate

Segrate

Con il CONI Lombardia al Parco idroscalo –
Villaggio del Bambino un camp estivo sportivo
multidisciplinare
Sport: arrampicata sportiva, badminton, baseball,
basket, bocce, boxe, calcio, canoa, canottaggio,
danza sportiva, golf, hockey su prato, nuoto,
orienteering,
pallavolo,
pallanuoto,
rugby,
skateboard, skiroll, taekwondo, tiro con l’arco,
twirling, ultimate Navette dalla città
Età: 5-14 anni
Date: 1 luglio – 2 agosto e 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8/9-17/18
Costo: 95 euro
Info: 02 799101/02-799189 milano@coni.it

PINBOWL SKATEPARK
Pero
Due ore di lezione di skate ( più mezz'ora di
riscaldamento/ stretching), workshop a tema
skate, free skate, giochi e laboratori creativi.
E c'è anche una piscina per i momenti caldi
Venerdì sera possibilità di rimanere a mangiare al
park e a dormire con il sacco a pelo tra le rampe
da skate
Età: 7-14 anni
Date: 10 giugno-fine luglio
Orari: 8.30/9.30-16.30/17.30
Costo: 150 euro
Info: info.pinbowl@gmail.com

Settimane azzurre di vela under 18 all'Idroscalo,
Un'intera settimana per apprendere le tecniche
di conduzione di una barca a vela.
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno-26 luglio
Orari: 9-17
Costo: 290 euro
Info: 02 58314058
info@leganavale.mi.it

VIRGIN ACTIVE
MACIACHINI
Zona 9
Giornate con attività sportive, laboratori e
piscina tutti i giorni. Pranzo incluso
Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 6 settembre
Orari: 8-17
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini
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CAMPUS SPORTIVI
CREA

LA CAMILLA

Bussero

Concorezzo

Diventare sportivo, centro estivo multisportivo
Sport, laboratori, giochi
Età: 6-11 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto-6
settembre
Orari: 7.30/9 - 16.30/18
Costo: 50 euro
Bimbi disabili: Sì
Info: info@crescereeducareagire.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/accademia-di-scherma-creamilano

ASD Centro Ippico Le Torri organizzano un
campus di equitazione. Due lezioni di equitazione
al giorno, gioco libero e attività di gruppo. Pony
games e volteggio e spazio anche per i compiti
della vacanze

Età: dai 6 anni
Date: 10 giugno - 9 agosto e 26 agosto - 6
settembre
Orari: 9-18
Costo: 320 euro
Info: info@centroippicoletorri.com 3939066939
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CAMPUS
TECNOLOGICI
Coding, Robotica, Making…
CODER KIDS

LA CAMILLA

Zona 1

Concorezzo

Camp Leone XIII. Junior Camp - dalla 1a alla 4a
primaria: Coding Unplugged per i piccoli e coding Tutti i pomeriggi
Teens Camp - studenti di 5a primaria e 1a e 2a
secondaria di I grado: I laboratori di coding, si
alterneranno per 2 pomeriggi con le lezioni di
Cinese
Età: 6-13 anni
Date: 10- 28 giugno
Orari: 8.30-17
Costo: 290 iva inclusa
Info:
339.7378913
333.3136132
campgrandir@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coder-kids

Cinque giorni tra tecnologia e natura:
videogame con scratch 3.0, fortnite (tornei),
minecraft

Età: 6-14 anni
Date: 24 giugno- 2 agosto
Costo: 249 euro
Info: info@lacamilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-camilla

STRIPES DIGITUS LAB

H-FARM

Rho

Monza

Giornate di Coding e Robotica Ai bambini
verranno proposti learning time, laboratori praticotecnologici, giochi, momenti all’aria aperta e
laboratori artistici e creativi. Ogni partecipante
riceverà un curioso DIGITUS KIT da utilizzare
durante le attività del campus, un diario di bordo e
un simpatico gadget robotico. c/o Social Innovation
Academy – MIND Milano Innovation District
Età: 8-14 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio e 2-6 settembre Dalle
8.30/9 alle 16:30 (post campus)
Costo: 199 euro
Info: digituslab@pedagogia.it

Un progetto di:

Sparx Summer Camp. Campus: minecraft, realtà
virtuale, App, game design, robotica, youtube…
Età: 5-20 anni
Date: 17 giugno-9 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 349/499 euro
Info: https://courses.h-farm.com/
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CAMPUS TECNOLOGICI
CARIPLO FACTORY

FABLAB MILANO

Zona 6

Zona 9

Tecnologia e sport: campus settimanali a
matrice STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art+Design and Math).
E con Quanta Club, ogni giorno, al pomeriggio, i
ragazzi possono sperimentare moltissimi sport:
Tiro con l’arco, Piscina, Pattinaggio, Calcetto,
Paddle, Danza, Beachvolley, Mini-tennis, Baseball,
Badminton, Unihoc, Basket, Rugby e Orienteering.
Per arrivare al Quanta Club c’è un servizio navetta
privato che ferma nelle principali piazze di
Milano.
Nelle attività digitali della mattina i ragazzi
saranno seguiti da 2 formatori (We Make e/o
Coder Kids) .
Età: 8-13 anni
Date: 10 giungo - 5 luglio
Orari: 8.30-17.30
Costo: 450 euro tutto compreso
Info: campus@cariplofactory.it

Settimane per piccoli Innovatori (8 -13 anni) e
Giovani Makers (14 - 18 anni)
Un viaggio alla scoperta di coding, robotica,
stampa 3D, modellazione elettronica, design 2D 3D e molto altro.
I percorsi formativi sono ideati appositamente per
vivere ogni giornata come un'avventura tanto
divertente quanto formativa tramite laboratori e
percorsi didattici seguiti da professionisti esperti in
tecnologia ed educazione.

Età: 8-18 anni
Date: 10 giugno-26 luglio
Orari: 9.30-16.15
Costo: da 390 euro + materiale, i costi sono diversi
a seconda delle settimane
Info: info@fablabmilano.it
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

PARCOLORATO
Zona 3
Milano scrivimi una canzone: Impara a scrivere
una canzone. Un lavoro di gruppo che inizia con la
raccolta diretta di stimoli girando per
Milano....scambio di impressioni, ascolto, analisi,
laboratorio di testo e musica e registrazione della
canzone in un video
Milano ti osservo, ti vivo, ti dipingo. In giro per
Milano
schizzando,
fotografando
e
assaporando...e poi restituisci la tua immagine
interiore della città su una grande tela con la
pittura: murales mobile da appendere alla tua
stanza

ASTERIA SCUOLA
COCCHETTI
Zona 5
Sport, giochi e cinema con animatori ed
educatori. Uscita settimanale all'AcquaPark
Età: 6-12 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio + settembre
Info: 02-84.60.919 Cultura@centroasteria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/istituto-cocchetti

Età: 13-18 anni
Date: Musica 17-21 giugno e 1-5 luglio Pittura: 2428 giugno e 8-12 luglio
Orari: 14.30-18.30
Costo: 120 euro + contributo materiali
Bimbi disabili: Sì
Info: 3385412098 parcolorato@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/parcolorato

L’ARTE’
Zona 6
Settimane dell’arte. La mattina laboratorio artistico sempre diverso: pittura, ceramica, manipolazione di materiali
e tecniche artistiche antiche e moderne accompagnati dai più grandi artisti di tutti i tempi, Leonardo Antonello da
Messina, Miró, De Chirico, Bansky. Il pomeriggio laboratori di teatro, clownerie, fotografia, performance per
giocare con il corpo
Età: 5-18 anni
Date: 10 giugno – 16 luglio e 2-6 settembre bambini
17 giugno- 5 luglio ragazzi
Orari: 8.30-17 (oppure 12.30) bimbi, 14-17 ragazzi
Costo: 200 euro, 130 euro solo mattina
Bimbi disabili: Sì
Info: 02.43980151 335.6131311 info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larte
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CAMPUS CREATIVI
LIBERA ACCADEMIA
DI PITTURA
Nova Milanese

CAMPO TEATRALE
Zona 3

Campus d'artista: pittura, musica, arte ceramica
La mattina percorsi interdisciplinari, sperimentando
laboratori che coinvolgono più arti. Nel pomeriggio
si sceglie l'indirizzo che più ti appassiona: pittura,
musica o arte ceramica

"1-2-3… Palco!". Laboratori di teatro e discipline
performative
(musical,
movimento,
canto,
costruzione di scenografie, costumi e oggetti di
scena seguiti da professionisti delle diverse aree. Il
venerdì pomeriggio una messinscena sul palco del
teatro, aperta al pubblico di genitori, nonni, amici.
Teatro, canto e movimento, arte e scenografia

Età: 6-14 anni
Date: 10-29 giugno
Orari: 9-17 su richiesta pre e post campus
Costo: 130 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: si
Info: 3911112022 workshoplaplab@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/laplab-libera-accademia-di-pittura

Età: 6-12 anni divisi in fasce di età
Date: 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: info@campoteatrale.it

ELF TEATRO
Zona 4
Centro estivo d’arte. L’attività principale è il teatro,
come gioco per esprimersi. E poi musica, cinema,
danza, pittura, circo, scenografia e acro-yoga.
Momenti dedicati ai compiti e proiezioni di film o
cartoni animati, e ogni settimana vengono
organizzate attività all'aperto e ogni venerdì alle
16.30 viene presentato lo spettacolo finale ai
genitori.
Età: 5- 15 anni, divisi, nelle attività, per fasce d'età.
Date: 17-28 giugno e 26 agosto – 6 settembre
Orari: 8.30-17 (anche solo mattina o pomeriggio)
Costo: 50 euro giornata, 200 euro settimana
(compresi 4 pranzi); solo mattina 35 euro giorno,
120 euro settimana; solo pomeriggio 30 euro
giorno, 100 euro settimana. Sconti più settimane e
fratelli
Sconto Radiomamma card: 10% su iscrizione
settimanale
Info: 0236799630 info@webjoin.it

ACCADEMIA
TEATRO ALLA
SCALA
Zona 1
Vivi l’atmosfera delle arti e dei mestieri del
teatro musicale, attraverso l’attivazione di percorsi
espressivi e laboratori artistici. Al termine del
percorso lezione aperta per i genitori. Ogni
settimana un titolo del repertorio lirico e di
balletto: drammatizzazione e improvvisazione
teatrale; espressione corporea; musica e canto;
tecniche di trucco teatrale; costruzione di costumi e
scenografie con carta, stoffa, colori.
Età: 6-14 anni
Date: 10 -28 giugno (primaria), 1-5 luglio (medie) e
2-6 settembre (primaria)
Orari: 8.50-17.30
Costo: 350 euro
Info: 02/85451160 - 02/85451122
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CAMPUS CREATIVI
TEATRO LITTA
Zona 1
Ogni settimana un tema diverso attraverso le
varie attività dell’arte teatrale. Musical, prosa,
scenografia, “trucco e parrucco”, costumi di
scena. Il mercoledì giornata dedicata a un focus
teatrale sull’antichità, con il Civico Museo
Archeologico
Età: 8-13 anni
Date: 12-30 giugno
Orari: 9.30-16.30
Costo: 220 euro
Info: 02 8055882 corsilitta@mtmteatro.it

ALMA ROSE’
Zona 3
Mattine Teatrali. Una settimana con gli
adolescenti per avvicinarli al linguaggio del
Teatro. Nella sede presso il Passante Ferroviario
Repubblica in Piazza San Gioachimo. Pratica
teatrale: io agisco, io sento, io e gli altri e io
improvviso
Età: 11-14 anni
Date: 2-6 settembre
Orari: 10-13
Info: info@almarose.it 02-36577560

GROCK
Zona 2
Vacanze da Grock. Un viaggio teatrale: per
imparare a raccontare storie meravigliose grazie
allo spazio, ai piedi, alle mani e al respiro; per
provare il brivido di lasciarci emozionare da uno
sguardo e, contemporaneamente far emozionare
quello stesso sguardo che ci osserva; per
riabituarsi a sbagliare e a pensare che sia
necessario e bellissimo non dover essere bravi…
8-13 anni
180 euro
Età: 8-13 anni
Date: 11-29 giugno
Orari: 9.30/10- 17/17.30
Costo: 180 euro
Info: scuolagrock@mtmteatro.it 0266988993

ISTITUTO ITALIANO
DI FOTOGRAFIA
Zona 4
Summer camp base e avanzato di fotografia per
avvicinare i ragazzi alla fotografia sia dal punto di
vista tecnico sia dal punto di vista pratico,
insegnando loro a costruire mini-storie attraverso
le immagini.
Età: 14-18 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9.30-12.30
Costo: 200 euro
Info: info@iifmilano.com | 02 58105598
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CAMPUS CREATIVI
WOW SPAZIO
FUMETTO
Zona 4
Ogni settimana un argomento diverso! Impari a
creare storie, vignette, cartoni animati e
scoprire la Nona Arte attraverso i laboratori di
disegno manga, fumetto, sceneggiatura e
animazione in stop-motion. Alla fine di ogni
settimana, la mostra dei disegni e dei fumetti, la
proiezione del corto o lo spettacolo delle storie
scritte e inventate dai partecipanti.

LOPLOP
Zona 7
Campus estivi da Mare Culturale Urbano.
Giornate di attività ispirate all'atmosfera del
lungomare

Età: 4-12 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 2-6 settembre
Info: loplop@maremilano.org

Età: 7-13 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 9.30-16.30
Info: 02 49524744 edu@museowow.it

UESM
Zona 2
La mattina Boardgames e giochi in gruppo. Alle
12,30 pranzo e a seguire tempo libero. Nel
pomeriggio dalle 14.30 laboratori (pittura,
approfondimento giochi).

Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno - 6 settembre (tranne 12-23
agosto)
Orari: 8 - 17.30, possibile pre e post campus
Costo: Dalle 25 euro al giorno 100 euro settimana
Info: doposcuolauesm@gmail.com 3347112702
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CAMPUS
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM …

AD ARTEM
TEATRO TREBBO E
ORATORIO SAN
LOREZZO
Zona 1
Con Ad Artem al Teatro Trebbo e Oratorio San
Lorenzo: Cento e più modi per usare…
In quanti modi si può dipingere con un pennello? E
se scoprissi che a partire dall’acqua si possono
creare opere d’arte diversissime tra loro? Scopri
cento e più modi di usare il pennello, le mani,
l’acqua… e tutta la tua creatività!

Età: 5-12 anni
Date: Teatro Trebbo 10- 21 giugno, Oratorio San
Lorenzo Settimane 24 giugno- 26 luglio e 2-6
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

Un progetto di:

AD ARTEM
CASTELLO
SFORZESCO
Zona 1

Estate con… Leonardo! Come antichi artisti
rinascimentali, ospitati dal mecenate Ludovico il
Moro al Castello Sforzesco, studi la natura con la
guida di un maestro speciale: Leonardo da Vinci!
Provi alcune tecniche del maestro per disegnare la
natura in tutta la sua bellezza, e scopri come
Leonardo fosse un vero genio in mille altre
discipline, cimentandoti in costruzioni di ingegneria
e musica o realizzando raffinati accessori ispirati ai
suoi disegni.
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno-12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem
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CAMPUS DIDATTICI
AD ARTEM
NOCETUM E PARCO
AGRICOLO SUD
Zona 1
Arte… in campo! Chi l'ha detto che in città c'è solo
grigio e cemento? Alla scoperta di un luogo dove la
campagna incontra la città per immergersi nel
verde prendendosi cura dell'orto e degli animali
della fattoria. Scopri tutti i magici segreti delle
piante dell'orto e custodiscili in un erbario fatto da
te, inventa una ricetta per creare dei colori naturali,
o trasforma i colori in gessetti da usare nell’aria
aperta
Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

MEDICI IN FAMIGLIA
Lago Maggiore
Vacanze per favorire il potenziamento del
metodo di studio, lo sviluppo delle competenze
relazionali e le capacità di socializzazione
Bambini oggi, eroi domani (8-10 anni) e Un
gioco da ragazzi (11-15 anni) a Maccagno con
Pino e Veddasca, provincia di Varese (Lago
Maggiore)
Attività di potenziamento del metodo di studio,
anche con utilizzo di software specifici, laboratori
teatrali, grafi ci, musicali e di cucina, sport,
animazioni, giochi di movimento e cooperazione.
Saranno organizzate escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi
Età: 8-15 anni
Date: 15-20 luglio Bambini oggi, eroi domani; 2227 luglio Un gioco da ragazzi
Costo: 600 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia

AD ARTEM MUSEO
DEL NOVECENTO
Zona 1
Al Museo del Novecento Mi esprimo con… In
uno spazio laboratoriale tutto nuovo, all’interno di
uno dei musei più prestigiosi di Milano, puoi
sperimentare le tue intuizioni e le tue passioni, e
provare a comunicarle attraverso le nuove arti.
Scopri la street art, il fumetto e la fotografia e metti
alla prova la tua creatività! Ogni settimana
un’arte diversa
Età: 11-15 anni
Date: 10 giungo- 26 luglio e 2-6 settembre
Orari: 9/9.30- 16.30/17
Costo: 160 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Bimbi disabili: si, si valuta caso per caso
Info: 02 6597728 info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

LA TRIENNALE
Zona 1
Con i Ludosofici settimane di laboratori per
esplorare i temi della XXII Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano Broken
Nature: design takes on human survival da
nuovi e inesplorati punti di vista. 3 percorsi
differenti. Ogni settimana un ospite e una visita a
un luogo esterno alla Triennale, per approfondire il
tema proposto durante le cinque giornate.

Età: 7-12 anni
Date 10 giugno-5 luglio e 26-30 agosto
Orari: 9-16.30
Costo: 180 euro
Info education@triennale.org
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CAMPUS DIDATTICI
PIRELLIHANGAR
BICOCCA

MUSEO DIOCESANO
Zona 1

Zona 9

Alla ricerca degli elementi perduti: aria, acqua,
terra e fuoco Settimane di avventure, giochi e
laboratori artistici. I “Narratori”, guide esperte
della Storia e dell’Arte porteranno a riconoscere gli
elementi che danno la vita a narrazioni, luoghi,
personaggi. Percorsi nel quartiere Ticinese al
mattino, attività artistiche al pomeriggio,
momenti di gioco, seguendo i filoni dei temi
della settimana, si alternano nel corso delle
giornate

Età: 5-12 anni
Date 10-21 giugno
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 160 euro
Bimbi disabili: si
Info
02
visiteguidate@museodiocesano.it

Arte da scoprire nelle mostre presenti nello
spazio: “Remains” dell’artista indiana Sheela
Gowda e “CITTÀDIMILANO” di Giorgio Andreotta
Calò. Attività di gruppo e individuali sotto la guida
diretta dell’artista o degli Arts Tutor. Anche
momenti di gioco e alcune uscite speciali in città

Età: 7-12 anni
Date: 10 giugno - 5 luglio
Orario: 8.30/9-16.30/17
Costo: 120 euro
Info bkids@hangarbicocca.org

89420019;

STUDIO VOLPI
Zona 4
Compiti delle vacanze. Uno spazio e un tempo
dedicati ai compiti delle vacanze per i bambini e i
ragazzi di elementari, medie e liceo. Lunedi,
mercoledì e venerdì con orario da decidere con le
famiglie

Età: 6-18 anni
Date 13 giugno- 31 luglio
Costo: 15 euro 1 ora a settimana, 2 ore 25 euro, 4
ore 40 euro
Info 3319519183 volpi.psicologa@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/studio-volpi
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CAMPUS
FAMIGLIA
Tutti insieme appassionatamente…
DYNAMO CAMP
Appenino Pistoiese
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: 13- 16 e 20-23 giugno
Info: 800526272 https://www.dynamocamp.org/

Un progetto di:
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CAMPUS
FUORI CITTA’
Al mare, in montagna, all’estero
CODER KIDS E
CHAMPIONS CAMP
Andalo

MEDICI IN FAMIGLIA
Lago Maggiore

Coding Games Camp e Coding con App Inventor
Un campo estivo all’insegna del coding in cui i
ragazzi lavoreranno in gruppo per costruire e
programmare il loro videogioco scoprendo che ciò
che si nasconde dietro lo schermo di un computer
o di uno smartphone è un mondo meraviglioso,
fatto di logica, lavoro di squadra e tanta creatività.
E con App Inventor e, grazie ad un ambiente di
programmazione intuitivo e visuale, i ragazzi
potranno realizzare la loro prima applicazione e
installarla sui loro device. E poi sport, natura,
escursioni, giochi e tante attività

Vacanze per favorire il potenziamento del
metodo di studio, lo sviluppo delle
competenze relazionali e le capacità di
socializzazione. Bambini oggi, eroi domani (810 anni) e Un gioco da ragazzi (11-15 anni)
Attività di potenziamento del metodo di studio,
anche con utilizzo di software specifici, laboratori
teatrali, grafi ci, musicali e di cucina, sport,
animazioni, giochi di movimento e cooperazione.
Saranno organizzate escursioni alla scoperta del
territorio. Tutte le attività proposte sono condotte
da psicologi, educatori e atelieristi

Età : 11-13 anni
Date: 30 giugno - 6 luglio
Costo: 820 euro
Sconto Radiomamma card: 5% inserendo il
codice RM2019
Info: info@championscamp.it +39 366 4851031
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coder-kids

Età: 8-15 anni
Date: 15-20 luglio Bambini oggi, eroi domani; 2227 luglio Un gioco da ragazzi
Costo: 600 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@medicinfamiglia.it - 0284268020
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/medici-famiglia

MILANOSKATING E CHAMPIONS CAMP
Andalo
Roller Camp ad Andalo. Un roller camp per imparare le tecniche base e avanzate di pattinaggio, guidato da maestri
federali FISR della ASD Amici di Milanoskating. I ragazzi sperimenteranno tanti sport e vivranno tante esperienze autdoor.
Tanti tuffi in piscina e visite in malga e giochi. Alloggio in Hotel 3 stelle e 3 stelle Superior, con formula di pensione
completa, in camere da 3/4 posti letto
Età : 9-14 anni
Date: 14-20 luglio
Costo: 540 euro
Sconto Radiomamma card: 5% inserendo il codice RM2019
Info: 347 3801381, info@milanoskating.it
info@championscamp.it 366/4851031
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanoskating
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CAMPUS FUORI CITTA’
SCHOOL AND
VACATION
Pinarella
British Village a Pinarella, in Emilia Romagna. Il
progetto didattico è stato ideato direttamente da
insegnanti e pedagogisti con competenze
specifiche nell'insegnamento dell'inglese in
collaborazione con School and Vacation e prevede
momenti di apprendimento, di relax e di scoperte.
15 ore di lezione di inglese a settimana con
insegnanti madrelingua o bilingue 1 escursione di
una giornata. Il pomeriggio: laboratori creativi e
teatrali, tornei sportivi, group games, workshop e
soprattutto tanti giochi all'aria aperta, sempre in
lingua inglese. La sera: Games night, karaoke,
talent show, disco, movie night, farewell party.
Età: 7-13 anni
Date: 16 giugno-28 luglio e 1-8 settembre
Costo: 840 euro 1 settimana, 1390 euro 2
settimane
Sconto Radiomamma card:
50 euro per
soggiorno di 1 settimana e 100 euro per soggiorno
di 2 settimane per iscrizioni entro il 15 Aprile.
Bimbi disabili: sì
Info: vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/school-and-vacation

360 SPORT AND
NATURE
Antey Saint Andrè (Aosta)
Una settimana di sport a contatto con la natura
della valle del Cervino, laboratori musicali,
artistici e di giornalismo. Giochi a tema e serate di
intrattenimento concludono un programma
divertente, appassionante e spalancato alla
meraviglia della montagna e della vita insieme.
SPORT: Mountain bike, arrampicata, ultimate
frisbee, rugby, pallavolo, calcio, tennis e poi
escursione in montagna, rafting, parco avventura,
escursione in ghiacciaio (opzionale) con guide
alpine.
LABORATORI: musicale (canto e strumento),
espressivo artistico, giornalistico.
Età: 8-14 anni
Date: 14-27 luglio
Costo: 470 euro in pensione completa per iscrizioni
entro il 15/4, 500 euro n pensione completa per
iscrizioni oltre il 15/4. Camp non residenziale: 230
euro Scontistica per fratelli.
Sconto Radiomamma card: prezzo speciale 480
euro anche per iscrizioni dopo il 15/4.
Info:
3931905119
(Francesco),
3288689814
(Mariarita),
3297579164
(Michael),
360summercamp2019@gmail.com

COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL

COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL

Val D’Aosta e Costa Azzurra

Valsassina (Lecco

A Chamonix Mont Blanc, una vacanza con 15 ore
di inglese e tutte le attività sportive in lingua:
trekking
scenografici,
arrampicata,
parco
avventura, rafting, MTB, orienteering, dog hiking e
in funivia fino a 3800m a tu per tu con il Monte
Bianco! Attività sportive e lezioni di inglese
diversificate a seconda dell’età.
In Costa Azzurra, per i ragazzi che amano il mare
e gli sport outdoor. Attività sportive e lezioni di
inglese diversificate a seconda dell’età. Trekking,
kayak, snorkeling, beach volley, MTB, giornata
multi sport, vela.

Summer Camp Sport & English All’Alpe di Paglio,
in provincia di Lecco, 1 ora da Milano in un rifugio
di montagna in Valsassina 15 ore di inglese,
trekking, orienteering, corso di sopravvivenza,
parco avventura, fattoria didattica, bob run, sci
d’erba, equitazione, per vivere pomeriggi
indimenticabili. E la sera, prima di andare a nanna,
discoteca, talent show, serata BBQ, uscita notturna
con le torce.

Età : 6-16 anni
Date: Montagna 23 giugno – 14 luglio, Costa
Azzurra 30 giugno-6 luglio
Costo: 900 euro sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 6%
Info: 347 384 1867 info@countrylanguageschool.it

Un progetto di:

Età : 5-12 anni
Date: 9- 15 giugno
Costo: 550 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 347 384 1867
info@countrylanguageschool.it
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CAMPUS FUORI CITTA’
I.N.BALLET

SCUOLA ARTI
MARZIALI

La Thuille

Spiazzi di Gromo (Bg)

Quattro giorni dedicati alla danza, al benessere,
all'esplorazione e a sperimentazioni: Sport, Arte,
Esplorazione e Relax
Per chi accompagnerà i propri bimbi previsto
anche un programma di CONTAKIDS!
Tutte le lezioni saranno itineranti, in caso di
maltempo abbiamo una grande sala al coperto a
disposizione. Gite
Età : dai 6 anni
Date: 24-27 agosto
Bimbi disabili: Sì
Info: 393.7802996 - inballetasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ballet-scuola-di-danzamultidisciplinare

Una vacanza sportiva: judo, karate, kendo,
pallavolo, arrampicata, tiro con l'arco, calcio,
teatro, giochi serali, passeggiate, trekking
Età: 6-14 anni
Date: 8-29 giugno
Costo: 420 euro
Info: scuolasportcss@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-arti-marziali

LA RATATOUILLE

I CAMPI

Dego (Sv

Varnasca (Pc

"E... STATE IN CAMPAGNA" Nella langa ligure,
una vacanza a contatto con la natura e gli
animali. Tutte le settimane: attività in scuderia e
lezioni di equitazione di base, laboratori di vario
tipo (cucina, orto, osservazione naturalistica,
creatività, ecc.) aiuto nei compiti, conversazione in
inglese e/o francese, ecc.

Sui colli piacentini vacanze rurali. Settimana alla
scoperta della campagna con laboratori creativi di
cucina, falegnameria, edilizia, teatro, giocoleria,
giochi all'aria aperta e cineforum sotto le stelle
Ogni settimana un tema diverso

Età : 6-12 anni
Date: periodo di chiusura delle scuole
Costo: da 299 euro a 398 euro
Sconto Radiomamma card: 6%
Info: 019 578085 info@laratatouilledego.it
http://www.laratatouilledego.it/web/

Età : 8-14 anni
Date: 9 giugno – 3 agosto
Costo: 415 euro,
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 333 5068740 0523 898215
info@icampidiborla.it
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CAMPUS FUORI CITTA’
LEGA NAVALE
ITALIANA

LEGAMBIENTE

Dervio (Lago di Como)

Italia e Estero

Settimane azzurre di vela under 18 a Dervio, sul
Lago di Como
Un'intera settimana per apprendere le tecniche di
conduzione di una barca a vela.

Campi di volontariato in Italia e all'estero con
attività e laboratori su tematiche ambientali.
Sono settimane dedicate ad attività di "lavoro" e
scoperta dell'ambiente e delle tematiche
ambientali

Età : 6-18 anni
Date: 10 giugno-2 agosto
Costo: 490 euro
Info: 02 58314058
info@leganavale.mi.it

Età : dagli 11 anni
Date: giugno-settembre
Costo: da 300 euro
Info: www.legambiente.it/legambiente/campi-divolontariato

LIPU

MIC

Tuta Italia

Trentino

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

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

Summer Camp di cinema in Trentino a cura di
MIC - Museo Interattivo del Cinema e Trento
Film Festival. UNA VACANZA DA FILM Il tema dei
cortometraggi sarà la luna. I ragazzi e le ragazze
diventeranno una vera e propria troupe
cinematografica, nel cuore del parco naturale
Adamello Brenta per scoprire le Dolomiti
Età: 11-15 anni
Date: 23 giugno - 13 luglio
Costo: 380 euro
Info: mic@cinetecamilano.it
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CAMPUS FUORI CITTA’
NEW ENGLISH IN ITALY
Valle d’Aosta e Piemonte
Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese ad Antey
Saint Andrè in Valle d’Aosta presso il “Villaggio La
Gran Becca” e a Pragelato in Piemonte, presso il
“Villaggio Kinka” Lezioni di inglese con insegnanti
madrelingua, alternate ad attività sportive e
ricreative, sotto la guida di animatori
madrelingua ed istruttori qualificati Lo studio
prevede 3 ore di lezione al giorno. In ogni centro è
inoltre presente un medico 24 ore su 24.
E per gli studenti delle superiori a Pragelato
anche Settimana Recupero Materie. Per
recuperare le materie con sospensione di giudizio,
seguiti da insegnanti specializzati nelle singole
discipline. Per recuperare una materia 2 ore al
giorno, 2 materie 4 ore al giorno, tre materie 6 ore
al giorno

WWF
Italia
Natura e turismo responsabile. In Liguria, in
Abruzzo, in Emilia Romagna, in Piemonte
Sport, natura, animali, trekking, vela, escursioni,
scienza… Settimane in giro per l'Italia e con temi
diversi a seconda dell'età e del luogo
Età : 7-17 anni
Date: giugno – settembre
Costo: da 500 euro
Info: http://wwfnature.it/vacanze-wwf/

Età : 6-18 anni
Date: 7-20 luglio (Pragelato 14-18 anni e Settimana
recupero materie); 23-29 giugno (Antay 6-14 anni);
30 giugno-20 luglio Pragelato 6-14 anni
Costo: 680 euro + 110 per apertura pratica
Recupero materie da 540 euro per 1 materia a 640
euro per 3 materie
Info:
011
4347984
011
4333723
info@newenglishinitaly.it

PASSAGGIO OBBLIGATO
Uschione Val Chiavenna
USKION KIDZ. Una settimana interamente
dedicata all'ambiente e all'arrampicata, in
compagnia di Arabella e di Andrea Savonitto in Val
Chiavenna. Sessioni di arrampicata sia scalando in
falesia che provando la disciplina boulder.
Escursioni lungo i sentieri e i percorsi naturalistici
della zona. Attività di cura e attenzione
all’ambiente

Età : 6-14 anni
Date: 23 giugno -6 luglio
Costo: 430 a settimana
Info:
passaggiobbligato@passaggiobbligato.it
0239325079
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …
PINGU’S ENGLISH
MILANO
REPUBBLICA

ABRAKADABRA

Zona 2

Zona 3

Attività e giochi a scuola e all’aperto, Laboratori
manuali e artistici, Laboratori di viaggio, lezioni
didattiche a tema, cartoni con Pingu e tanta
allegria…. TUTTO IN INGLESE!

Giochi e attività ludiche in lingua straniera a
scelta tra inglese, francese, spagnolo, tedesco,
cinese, portoghese e italiano per stranieri. Temi
diversi ogni settimana, in modo tale che, chi
partecipa per più settimane, ha la possibilità di
variare il vocabolario.

Età: 3-12 anni
Date: giugno 3 settimane, luglio tutto il mese,
agosto 2 settimane, settembre 2 settimane
Orari: 9-16/1630
Costo: 230 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894928720
0249719788
milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

OPEN MINDS

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio
Orari: 9-12 o 14-17
Costo: 90 euro settimana, sia mattia sia
pomeriggio 150 euro settimana
Info:
3337233248
milanolambrate@abrakadabra-kids.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/abrakadabra

Zona 3,5 e 6
English Camp in luoghi aperti ed ariosi, con ampi giardini verdi e aule vaste e luminose Ogni giorno, si turnano sulle
varie classi diversi Insegnanti madrelingua, ognuno specializzato in attività specifiche: sport, musica, teatro, giochi
linguistici. Non c'è una giornata uguale all'altra o una settimana uguale all'altra.
I gruppi sono omogenei per età e piccoli per dimensioni, garantendo sempre il rapporto bambini adulto 1:10.
Età: 6-13 anni
Date: 10-21 giugno c/o Cascina Biblioteca, c/o Scuola Elsa Morante, Via E.Heine (costo/settimana: 150 Euro) 10 Giugno12 Luglio c/o Scuola Narcisi, Via dei Narcisi
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 170 euro cascina biblioteca 150 euro in scuola Elsa Morante e Narcisi Pranzo e merenda: esclusi (al sacco oppure
mensa presso il ristorante biologico della cascina)
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02671658091 claudia@open-minds.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/open-minds
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CAMPUS LINGUISTICI
YOUR ENGLISH
SCHOOL
Zona 3 Melzo
Attività ludico-didattiche in lingua inglese: i
programmi sono creati su misura per ogni fascia
di età e trattano temi sempre diversi ogni
settimana. La mattina laboratori di Arts&Crafts, di
musica, video e audio, computer e tanto altro. Il
pomeriggio attività indoor (come Music Lab) e
outdoor da svolgersi al parco: bubble making,
capture the flag, mini-tennis, quiz shows, treasure
hunt, eggs and spoon racing ecc. Inoltre sport
come tennis, football e danza presso centri
sportivi. Campus nella sede di Milano e di Melzo
Età: 3-14 anni divisi in fasce di età
Date: 10 giungo- 26 luglio e 26 agosto- 6
settembre
Orari: Half day (8.15/9- 12/12.30); Full day (8.15/916/16.30 o 1630/17.30/18 su richiesta)
Costo: 129 euro a settimana + 29 euro pranzo e
merenda, sconti fratelli e iscrizioni entro 30 aprile
Info:
02
82879906
329
8758327
yesmilano@yourenglishschool.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/your-english-school
930008831 info@smilemilano.it

PINGU’S ENGLISH
MILANO
WASHINGTON
Zona 7

TREEEXPERIENCE E
LABSITTERS
Zona 4
Centro sportivo in inglese, organizzato da Sport
Academy D'Agostino, Labsitters e il Parco
Avventura di Corvetto. Giornate di sport e inglese
con insegnanti madrelingua specializzate e
formate da Labsitter
Tra le attività proposte : Nuoto, Badminton, Calcio,
Ballo, Pallavolo e Tiro Con L'Arco, Laboratori Creativi
in inglese. Tante le attività del Parco Avventura: Zip
Lane, Ponte Tibetano, Giochi di Equilibrio,
Arrampicata …
Età: 5-13 anni
Date: 10 giugno – 2 agosto
Orari: 8-17.30
Costo: 190 euro (con pranzo + 50 euro)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: campsportmilano@gamail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/treeexperience

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE
Zona 8

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Impari l’inglese, ogni settimana con un tema
differente. Tante attività: Musical, Danza
Moderna,
Coding
tutto
con
insegnanti
madrelingua. E poi nuoto e gite fuori porta tra
animali e piccole avventure!

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
4814578
milano.washington@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 8.30-17.30 oppure fino alle 14 possibile pre e
post orari
Costo: 250 euro, 225 euro part time pasti inclusi
Sconto Radiomamma card: 5%
Info:
02
4814578
milano.washington@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
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CAMPUS LINGUISTICI
LA CAMILLA
Concorezzo
Vacanza studio con attività ludiche, games,
songs, arts and crafts, competitions. All in
English
Lo staff è composto da Trainee Tutors anglofoni
con certificazione TEFL-TP
Tutto nel verde dell'agriturismo
Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9-17
Costo: 220 euro settimana mensa 39 euro
Info: info@lacamilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-camilla

COUNTRY LANGUAGE
SCHOOL
Cusago
CITY CAMP SPORT & ENGLISH CUSAGO ENGLISH
Giornate di studio e pratica dell’inglese, con
lezioni con docenti madrelingua e bilingui e
attività sportive in lingua. Ogni settimana di corso
è dedicata a un tema. Durante le ore di lezione i
ragazzi sono divisi in piccoli gruppi omogenei e
svolgono lezioni accattivanti e divertenti. Parte delle
lezioni dei più piccoli sono dedicate a laboratori
didattici (attività manuali e artistiche), parte di
quelle dei grandi a progetti pratici (per esempio
cultural presentations e role-plays). L’obiettivo è
lavorare sulla conversazione, l’ascolto e il
vocabolario in modo simpatico e coinvolgente.
SPORT In collaborazione con il centro sportivo
Aquadolce di Cusago: giochi in acqua, giocoleria,
mini olimpiadi, caccia al tesoro, cross training,
palloncini & bolle.
Età: 5-12 anni
Date: 10 - 21 giugno
Orari: 8.30-16.30 possibilità fino alle 18
Costo: 190 euro, sconto fratelli
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 347 384 1867 info@countrylanguageschool.it

SCHOOL AND
VACATION
Pinarella
British Village a Pinarella, in Emilia Romagna. Il
progetto didattico è stato ideato direttamente da
insegnanti e pedagogisti con competenze
specifiche nell'insegnamento dell'inglese in
collaborazione con School and Vacation e prevede
l'alternarsi di momenti di apprendimento, di relax e
di scoperte nel rispetto dei ritmi e delle esigenze di
bambini e ragazzi. 15 ore di lezione di inglese a
settimana con insegnanti madrelingua o
bilingue 1 escursione di una giornata a Oltremare
(Riccione) o Italia in Miniatura (Rimini) e
Cerviavventura. Il pomeriggio: laboratori creativi e
teatrali, tornei sportivi, group games, workshop e
soprattutto tanti giochi all'aria aperta, sempre in
lingua inglese, sempre insieme ai nostri activity
leaders.
La sera: Games night, karaoke, talent show, disco,
movie night, farewell party.
Età: 7-13 anni
Date: 16 giugno-28 luglio e 1-8 settembre
Costo: 840 euro 1 settimana, 1390 euro 2
settimane
Sconto Radiomamma card:
50 euro per
soggiorno di 1 settimana e 100 euro per soggiorno
di 2 settimane per iscrizioni entro il 15 Aprile.
Bimbi disabili: sì
Info: vacanzestudio@schoolandvacation.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/school-and-vacation

BRITISH COUNCIL
Zona 1
Corsi intensivi di inglese per i più grandi in Via
Manzoni 38.
I corsi sono strutturati attorno ad un film, che
costituisce la base per lo svolgimento di un
progetto e di una serie di attività di
apprendimento della lingua inglese divertenti e
coinvolgenti.
Età: 11-18 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 9.30-12.30
Costo: 690 euro
Info: 02 77 22 21 contatti.milano@britishcouncil.it
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CAMPUS LINGUISTICI
INTERNATIONAL HOUSE
MILAN
Zona 4 e San Donato
IH SUMMER CAMP (6-11 anni completamente in
inglese: giochi all'aperto, laboratori creativi e
giornate a tema. Con insegnanti madrelingua e
bilingue, tutti qualificati e dotati di solida
esperienza.
IH TEENAGERS CAMP (11-18 anni A Milano
e a San Donato, con insegnanti tutti qualificati
nell'insegnamento dell'inglese e con esperienza
nel relazionarsi con teenagers. Le lezioni di inglese
si focalizzano su tutti gli aspetti della lingua lettura,
scrittura,
ascolto
ma
soprattutto
conversazione.
Età: 6-18 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio,
teenagers giugno, luglio, fine agosto e settembre
Costo: 195 euro
Info: info@ihmilano.it - 02 5279124

NEW ENGLISH IN ITALY
Valle d’Aosta e Piemonte
Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese ad Antey
Saint Andrè in Valle d’Aosta presso il “Villaggio La
Gran Becca” e a Pragelato in Piemonte, presso il
“Villaggio Kinka” Lezioni di inglese con insegnanti
madrelingua, alternate ad attività sportive e
ricreative, sotto la guida di animatori
madrelingua ed istruttori qualificati Lo studio
prevede 3 ore di lezione al giorno. In ogni centro è
inoltre presente un medico 24 ore su 24.
E per gli studenti delle superiori a Pragelato
anche Settimana Recupero Materie. Per
recuperare le materie con sospensione di giudizio,
seguiti da insegnanti specializzati nelle singole
discipline. Per recuperare una materia 2 ore al
giorno, 2 materie 4 ore al giorno, tre materie 6 ore
al giorno
Età : 6-18 anni
Date: 7-20 luglio (Pragelato 14-18 anni e Settimana
recupero materie); 23-29 giugno (Antay 6-14 anni);
30 giugno-20 luglio Pragelato 6-14 anni
Costo: 680 euro + 110 per apertura pratica
Sconto Radiomamma: 8%
Recupero materie da 540 euro per 1 materia a 640
euro per 3 materie
Info:
011
4347984
011
4333723
info@newenglishinitaly.it
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CAMPUS
MUSICALI
Piano, batteria, violino…
SCUOLA MUSICALE DI
MILANO

MUSICOPOLI

Zona 1

Zona 5 e 7

Suzuki Summer Camp e SMMM Summer Music
Camp, settimane di musica alla Scuola Musicale
di Milano
Lezioni, attività e pranzo

Campus artistici in città in Via Boifava 17 (ang. Via
dei Missaglia e Via Duccio di Boninsegna (ang. Via
Giotto .
Laboratori
di
scultura,
pittura,
drammatizzazione, canto, danza, musica e cucina.
Lezioni di strumento musicale collettive
(compreso nel prezzo
o individuali (a
pagamento . Chitarra, le percussioni, il canto, il
violino, flauto, batteria e pianoforte.

Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 9– 16.30
Costo: 300 euro
Info:
02 86 461 785 info@scuolamusicaledimilano.it

Un progetto di:

Età: 5-11 anni
Date: 11 giugno- settembre
Orari: 8– 17
Info: info@musicopoli.com
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Lezioni di equitazione e rocambolesche
esplorazioni. Gioco, laboratori teatrali, musicali e
artistici, la scoperta della natura, la cura dei cavalli
e degli altri animali della fattoria e le emozionanti
lezioni di equitazione in una vera fattoria
metropolitana. Pranzo preparato dalla Trattoria
Solidale in Cascina.
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno- 9 agosto e 26 agosto-6
settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30/17.30
Costo: 230 euro sconti fratelli
Bimbi disabili: Si
Info:
348
86
34
972
chiara.basso@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

ERBASTRO
EQUITAZIONE
Cologno Monzese
Settimane dedicate all’equitazione e al mondo
del cavallo. I ragazzi imparano l’equitazione di
base attraverso lezioni in maneggio e attività in
scuderia. La proposta è adatta anche a chi non
ha esperienza equestre. Una parte della giornata
verrà dedicata a giochi e laboratori.
Età: 6-13 anni
Date: 10 giugno-5 luglio e 26 agosto- 6 settembre
Costo: 210 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@erbastro.it 347 6029978
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/erbastro-equitazione

CASCINA GUZZAFAME
Gaggiano
In cascina con gli animali e la natura: laboratori e
attività all’aria aperta, spuntini e pranzetti a km
zero, teatro, corsi di cucina, pigiama party….
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno -31 luglio
Orari: 8-18
Costo: 135 euro, sconti fratelli
Info: 3450592882
didattica@cascinaguzzafame.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/cascina-guzzafame

SCUDERIA LE
CICOGNE
Gualdrasco (Pv)
Si inizia con il Pre Campus, poi si inizia con cura e
preparazione cavalli, lezione di Equitazione,
monta etica, natural Horsemanship, in base
all'età. Pranzo, relax, giochi liberi. E poi giochi a e
con il cavallo. E dalle 17 alle 17.30 post campus
Età: dai 6 anni
Date: 10 giugno- 31 luglio 29 agosto- 10 settembre
e prime 3 settimane di agosto su richiesta
Orari: 8.00 / 8.30 - 17.00 / 17.30
Costo: 150 euro, Pranzo, merenda, bibite (acqua
naturale o frizzante compreso
Info: scuderialecicogne@hotmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuderia-le-cicogne
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CAMPUS NATURA
CASCINA MONTALBANO

L’ANELLO DI RE SALOMONE

Opera

Zona 7

Giornate nella natura: laboratori di pane,
formaggio, pasta fresca, biscotti....sapone,
candele, sensoriali. E poi giochi e avventure all'aria
aperta. Per vivere nei campi alla scoperta della
biodiversità, per giocare con il fieno, pescare e
scoprire i segreti dell'orto, della produzione di latte
e della cura degli animali

Giornate nella natura: impari a cavalcare,
falconeria, raccolta uova nel pollario, passeggiate
animalesche al bosco, bagno di paglia, caccia al
tesoro, la pignatta, giardinaggio, giochi d'acqua,
laboratori, attività in inglese, percorso sensoriale,
impronte, dei versi....

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 9 agosto e 19 agosto- 30 agosto
Orari: 9-16.30 con pre e post su richiesta
Costo: 90 euro settimana, 25 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3920595569 nataliamelnikova@live.it

Età: 4-12 anni
Date: da giugno a settembre (escluso due
settimane centrali di agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 179 euro + 15 euro quota assicurativa
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@lanellodiresalomone.net, 3385415763

LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Pontevecchio di Magenta

Natura e sport: Tiro con l’Arco, Crossfit, Rugby,
Beach Volley, musica, arte, danza. E vita in
cascina: attività nell’orto, con gli animali (asini,
cani, capre, conigli, maiali, galline, …). Giochi
d’acqua, Spazio Compiti per i più grandi e Letture
animate per i più piccini.
Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno-11 settembre
Orari: 9- 16.30 (possibile pre e post campus)
Costo: da 90 a 105 euro a seconda dell’età +
iscrizione e assicurazione (15 euro)
Info: 348 8286556 | 351 5243669 Ore pasti (12.3013.30 | 18.30-20.00) iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

CAMPACAVALLO
Zona 8
Una settimana in una vera e propria fattoria
metropolitana, basata sulla scoperta delle arti
circensi sulla cura dei cavalli e degli altri cavalli
della fattoria.

Età: 6-13 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro
Info: Ilaria 338.17.44.943 Gabriella: 347.85.71.338
info@campacavallo.com
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CAMPUS NATURA
A PASSO D’ASINO
Parco Nord
Campus giornalieri (Parco Nord Milano):
camminate, laboratori sensoriali e la presenza
costante degli asini. I ragazzi avranno un’
interazione continua con l’asino
Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno, 15-26 luglio e 2-6 settembre
Costo: 190 euro
Info: didattica.ambiente@apassodasino.org
347 0598282 (dalle 9.00 alle 12.30)
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
DANCE EMOTION
Zona 2
Settimane di divertimento con la danza, e
provare vari stili: tra danza classica, moderna,
acrobatica, hip-hop. capoeira, danza orientale etc.,
per conoscere meglio le varie discipline, muoversi
tanto e avere nuove amicizie! Staff qualificato, posti
limitati.
Età: 6-13 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 170 euro
Sconto Radiomamma card: 20 euro, citando il
codice: RM2019
Info: info@dance-emotion.it 3661601767
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/dance-emotion

MY STUDIOS
Zona 2
Settimane di discipline sportive (acrobatica, sport
di squadra, scherma, mini rugby , ginnastica
ritmica, parkour, acrogym, nuoto) e attività
ludiche ricreative organizzate.
In aggiunta: arrampicata, laboratorio d'arte presso
Hangar bicocca
Età: 5 anni e mezzo – 13 anni
Date: 10 giugno- 12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 9-17/18
Costo: 110 euro settimana, 55 euro mezza
giornata; singola giornata 30 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: contatti@mystudios.it 3477355500
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/my-studios

MOMA STUDIOS

TREEEXPERIENCE
E LABSITTERS

Zone 4 e Cernusco sul
Naviglio

Zona 4

Centro
estivo
con
attività
di
danza
contemporanea,
moderna,
laboratorio
coreografico, hip hop, dancehall, house,
acrobatica, breakdance. E una giornata
dedicata alla piscina. A Milano (via Lattuada) e a
Cernusco sul Naviglio

Centro sportivo in inglese. Giornate di sport e
inglese con insegnanti madrelingua specializzate e
formate da Labsitter. Tra le attività proposte : Nuoto,
Badminton, Calcio, Ballo, Pallavolo e Tiro Con
L'Arco, Laboratori Creativi in inglese. Tante le attività
del Parco Avventura: Zip Lane, Ponte Tibetano,
Giochi di Equilibrio, Arrampicata …

Età: 6-12 anni
Date: 10-21 giugno
Orari: 8/9- 16/17
Costo: 150 euro pranzo e merenda compresi
Bimbi disabili: sì
Info:
0255195128,
3938821904,
milano@momastudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/moma-studios

Età: 5-13 anni
Date: 10 giugno – 2 agosto
Orari: 8-17.30
Costo: 190 euro (con pranzo + 50 euro)
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: campsportmilano@gamail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/treeexperience
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CAMPUS SPORTIVI
CENTRO SCHUSTER

L’ARCOBALENODANZA

Zone 6

Zona 6

Campus
polisportivo:
atletica,
calcio,
pallacanestro, pallavolo, tennis, ginnastica
artistica, arti marziali, golf, tiro con l'arco, bicicletta,
ping pong
Il fine settimana Olimpiadi con premiazione nella
festa di fine settimana del venerdì pomeriggio
Ogni gruppo (15/20 bambini) ha uno/due educatori
dedicati. Uscite in piscina 8facoltative, costo a
parte)

Settimane di Musical, danza, teatro e
divertimento.... Scegli tra: Mamma mia, I pirati dei
caraibi, hercules, The greatest showman, La
piccola bottega degli orrori e tanti altri…E alla fine
dei 5 giorni, tutti sul palco!

Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno- 26 luglio e 26 agosto - 6
settembre
Orari: 8.30- 17.30 (pre e post orario su richiesta)
Costo: 90 euro, sconto seconda settimana + 10
euro associazione
Info:
centroschuster@centroschuster.it
02
26414808

PALAUNO
Zone 6
Summer Camp Beach Volley. Sessioni di
allenamento di beach volley. Le giornate di camp
prevedono l'alternarsi di allenamento, gioco,
attività ricreative, tuffi in piscina, merende, pranzi e
in omaggio anche il kit di abbigliamento sportivo!
Il Camp prevede due fasi di gioco sulla sabbia al
giorno, una al mattino ed una al pomeriggio. E'
prevista la pausa pranzo con una fase di relax
nelle ore più calde e la merenda prima dell'arrivo
dei genitori. Il resto della giornata viene impiegato
in attività ludiche e ricreative.
La piscina verrà utilizzata più volte nel corso della
settimana a seconda delle condizioni climatiche.
I nostri tre campi da beach volley coperti
garantiscono l'allenamento anche in caso di
maltempo.
Età: 7-18 anni
Date: 10 – 28 giugno
Orari: 9-17
Costo: 155 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: beachvolley@palauno.it 024235448

Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno-12 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17/17.30
Costo: 135 euro + 10 euro quota associativa Sconti
su + settimane
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@arcobalenodanza.it
024694914
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larcobalenodanza

PALAUNO
Zone 6, 8, 9 hinterland,
Venezia e Croazia
Milan Junior Camp. Stages di calcio per vivere
una vacanza durante la quale migliorare la propria
tecnica calcistica in un clima di amicizia e di
attenzione alla persona. Sotto la guida degli
allenatori del Centro Tecnico Milan.
Oltre
all’insegnamento del calcio, lo staff cura in
particolare la dimensione educativa e formativa,
organizzando
anche
attività
sportive
complementari, giochi, tornei, proiezioni e tuffi in
piscina! La settimana si conclude con la festa finale
e la consegna dei diplomi a tutti gli atleti. Tra tutti i
partecipanti al Milan Junior Camp vengono
selezionati alcuni ragazzi per giocare al “Milan Day
Camp”, alla presenza di tecnici, giocatori e dirigenti
dell’ A.C. Milan.
Età: 6-14 anni
Date: 10-21 giugno Melzo, 24-28 giugno Cerro al
Lambro Riozzo, 15 luglio CS Lombardia
Uno zona 6, 8, 9, 8-13 luglio Venezia, 2-12 luglio
Croazia
Orari: 8.30-18
Costo: 240 euro, sconto più settimane
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 024235448 segreteria@palauno.it
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CAMPUS SPORTIVI
ASPRIA HARBOUR
CLUB
Zone 7
Sport, gioco e divertimento in 7 ettari di parco,
con piscina olimpionica esterna e uno
staff tecnico altamente qualificato.
Ogni settimana sarà caratterizzata da tantissime
attività tra cui lezioni di tennis tenute da maestri
federali, giochi in piscina e un sacco di sport
divertenti, come calcio, beach volley, minigolf e
tanto altro ancora!
Età: 5-12 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto- 6
settembre
Orari: 9-18
Costo: soci 260euro settimana (55 euro giorno)
non Soci: 310 euro settimana (65 euro al giorno)
Sconto su 3 settimane, anche non consecutive.
Info: 02 45 28 631 02 45 28 681
academy.milano@harbouclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/aspria-harbour-club

GOLF CLUB
CARIMATE
Carimate (Como)
Golf Camp: Golf con Golf Academy, campi verdi,
natura, piscina, casetta in legno, teachers di
madrelingua inglese e pranzo preparato dallo chef
Età : 4-13 anni
Date: giugno e luglio
Orari: 8.30-16 pre e post orario su prenotazione
Costo: 290 euro lunch 30 euro
Info: 031790226, direttore@golfcarimate.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/golf-club-carimate

VIRGIN ACTIVE
MILANO KENNEDY
Zone 8
Ogni giorno tante attività divertenti e dinamiche
con piscina, percorsi motori, attività con
madrelingua inglese, laboratori, pranzo e
compiti.
Età: 3-14 anni
Date: 10 giugno - 6 settembre
Orari: 8-17.30
Costo: giornata 40 euro, settimana (5 giorni) 185
euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: d.moscardin@virginactive.it, 02495322 65/47
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy

VIRGIN ACTIVE
MILANO FIORI
Assago
Giornate con attività sportive, nuoto tutti i
giorni, aiuto compiti con pranzo e merenda
compresi nel prezzo. Personale qualificato e
giornata sempre al coperto.
Età: 3-13 anni
Date: 10 giugno- 13 settembre
Orari: 7.30-17 tutti i giorni
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 0236686700 m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milanofiori
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CAMPUS SPORTIVI
360 SPORT AND
NATURE
Idroscalo
360 OUTDOOR ADVENTURE CAMP: mtb,
arrampicata, kayak, subacquea, ultimate frisbee,
rugby solo alcuni dei contenuti del camp dedicato
all'outdoor.
360 OUTDOOR BOARD CAMP: skateboard, Sup
(Stand up Paddle), wakeboard, parkour, ultimate
frisbee, rugby; il camp dedicato al mondo tavola (le
prime due settimane di luglio)
360 MULTISPORT CAMP: ultimate frisbee, rugby,
beach volley, basket, calcio, water polo e poi un
pizzico di outdoor per il camp degli sport di
squadra.

TENNIS VALLA
Zona 5
Sports Camp: tennis (lezioni la mattina), tennis +
(lezioni anche il pomeriggio). E poi spazio giochi e
gita all'Acqauworld di Concorezzo
Novità: corso di fumetto
Età: 5-15 anni
Date: 10 giugn-26 luglio 3 -7 settembre
Orari: 8-18
Costo: 185 euro a settimana, tennis + 235 euro a
settimana
Sconto Radiomamma card: 10% su opzione
Tennis +
Info: scuolatennisvalla@gmail.com 3480862448

Età : 6-16 anni
Date: 1-26 luglio
Orari: 8.15 - 17.30
Costo: a partire da 140 euro a settimana Sconti per
fratelli.
Sconto Radiomamma card: 10 euro per iscrizioni
entro il 15/5/2019
Info: www.360sportandnature.com
3931905119 (Francesco), 3483220131 (Ruggero),
3491072519
(Giacomo),
360summercamp2019@gmail.com

SPORTIVA LA
SALLE A.S.D.

L’ORMA
Zona 1, 7, Lodi e Gessate

Zona 2
Campus in ambiente protetto all’interno
dell’associazione La Salle: 1 campo polivalente in
erba sintetica, 1 campo da calcetto in erba sintetica
entrambe in tensostruttura e un prato con tavolini e
sedie oltre a un campo da calcio esterno in terra.
Giornate di attività sportive intervallate da
attività ludico/ricreative. Multisport, basket,
tennis, calcio
Età: 5-14 anni
Date: 1 luglio- 2 agosto e 2-6 settembre
Orari: Dalle 8 alle 16 (possibilità post campus fino
18.30)
Costo: 120 euro, sconto su più settimane, pranzo
incluso
Sconto Radiomama card: 10euro su quota
associativa
Info: 393 5039480 lasalleasd@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/sportiva-la-salle-asd

Un progetto di:

Beach-sport, calcio, pallavolo, basket, piscina,
mini-rugby, canoa, atletica e percorsi ludico
espressivi. In centri sportivi, in diverse zone della
città: Centro Sportivo Playmore, Centro Sportivo
Tuberose, Lodi e Gessate
Età: 5-13 anni
Date: 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al 6
Settembre
Orari: 8.30-17.30
Costo: da 145 euro
Info: info@ormasite.it 393.8289126
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CAMPUS SPORTIVI
AMATORI UNION
RUGBY MILANO
Zona 3

Campus Multisport. Giornate di rugby, atletica,
pallamano, calcio e unihockey. E poi giochi da
cortile, giochi d'acqua e laboratori artistici. Aiuto
compiti per i grandi
Età: 4-13 anni
Date: 10 giugno-19 luglio e 2-6 settembre
Orari: 8/9 - 17/1730
Costo: 140 euro con inclusi pranzo e 2 merende
Sconto Radiomamma card: 10% fino al 30/05 e
ulteriori sconti per chi fa più di 2 settimane
Info campus@amatoriunion.it 3315812679

MILANO SPORT

FC INTERNAZIONALE
MILANO
Zona 3, 8 e 9

Scuola estiva di calcio dell’Inter,
allenatori del Settore Giovanile.

con gli

MILANO OVEST - CDF Accademia Inter - Via F. Cilea,
51
CDF Suning YDC in memory of G. Facchetti,
Via Camillo Sbarbaro 5/7 - Milano
MILANO EST - CDF FC Enotria, Via C. Cazzaniga, 26
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio
Orari: 8-30-17.30
Costo: 260 euro
Info 0202 640 641 scuolecalcioestive@inter.it

ZERO GRAVITY
Zona 3

Zona 3, 7 e 9
Campus Multisport. Tre tipologie di Campus
(MAGICAMP, FANTASYCAMP e SPORTCAMP)
per tre fasce di età. Attività ludiche e sportive.
Novità: Tra le novità sportive: LASER GUN,
SCHERMA E SKATEBOARD oltre a nuoto, atletica,
tennis, pallavolo, basket, calcetto, ultimate,
unihockey, pallamano. Al Saini (servizio navetta)
Novità 2019 Minicamp al Centro Fossati e Iseo per i
bimbi dai 5 ai 10 anni in giugno
Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto. Lido 19 agosto -6
settembre, Saini 26 agosto - 6 settembre Dalle
8.30 alle 18.30; minicamp 10-28 giugno
Costo: 169 euro, fino al 12 maggio 137 euro;
minicamp 144 euro, 112 euro fino al 12 maggio
Info: http://www.milanosport.it

Tappeti elastici, gonfiabili e tanti giochi e sport
da praticare all’aperto e in palestra
(acrobatica, parkour, freestyle, calcio, beach
volley, giochi da spiaggia, dodgeball, atletica e
altri ancora). Laboratori di creatività, artistici, di
natura e giardinaggio e, per i più grandi, aiuto
compiti.
Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno- 2 agosto e 26 agosto-6
settembre
Orari: 8-17/20
Costo: 130 euro, singola giornata 40 euro o
Info: 3471850925 info@zero-gravity.it
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CAMPUS SPORTIVI
FORZA E CORAGGIO

CANOTTIERI MILANO

Zona 4

Zona 6

Campus Multisport: pallavolo, calcio, atletica,
minibasket, arti marziali, nuoto. Con gita in
piscina. E un pomeriggio la settimana Crazy Game
con giochi acquatici e performance atletiche.
Oppure Campus speciale calcio

MICRO (3-5 anni), multisport (6-10 anni), sport2
(10-15 anni) Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto
Sincronizzato, Canottaggio, Basket, Tennis,
Calcio, Ultimate e altri sport a sorpresa.

Età: 5-14 anni
Date: 10 giugno-2 agosto e 26 agosto-6 settembre
Orari: 8/9-16.30/17 (pre e post campus)
Costo: 190 euro
Info 0 2 5 6 9 2 3 9 8 info@forzaecoraggio.com

Età: 3-15 anni (divisi in fasce d’età)
Date: 10 giugno - 2 agosto (piccoli dal 24 giugno) e
26 agosto-6 settembre
Orari: 8.30-18 anche pre e post campus i
Costo: da 247 euro
Info 0248952364 info@canottierimilano.it

IDROSCALO CONI

LEGA ITALIANA
NAVALE

Segrate

Segrate

Con il CONI Lombardia al Parco idroscalo –
Villaggio del Bambino un camp estivo sportivo
multidisciplinare
Sport: arrampicata sportiva, badminton, baseball,
basket, bocce, boxe, calcio, canoa, canottaggio,
danza sportiva, golf, hockey su prato, nuoto,
orienteering,
pallavolo,
pallanuoto,
rugby,
skateboard, skiroll, taekwondo, tiro con l’arco,
twirling, ultimate Navette dalla città
Età: 5-14 anni
Date: 1 luglio – 2 agosto e 26 agosto- 6 settembre
Orari: 8/9-17/18
Costo: 95 euro
Info: 02 799101/02-799189 milano@coni.it

Settimane azzurre di vela under 18 all'Idroscalo,
Un'intera settimana per apprendere le tecniche
di conduzione di una barca a vela.
Età: 6-14 anni
Date: 10 giugno-26 luglio
Orari: 9-17
Costo: 290 euro
Info: 02 58314058
info@leganavale.mi.it
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CAMPUS SPORTIVI
PINBOWL SKATEPARK
Pero
Due ore di lezione di skate ( più mezz'ora di
riscaldamento/ stretching), workshop a tema
skate, free skate, giochi e laboratori creativi.
E c'è anche una piscina per i momenti caldi
Venerdì sera possibilità di rimanere a mangiare al
park e a dormire con il sacco a pelo tra le rampe
da skate

VIRGIN ACTIVE
MACIACHINI
Zona 9
Giornate con attività sportive, laboratori e
piscina tutti i giorni. Pranzo incluso

Età: 7-14 anni
Date: 10 giugno-fine luglio
Orari: 8.30/9.30-16.30/17.30
Costo: 150 euro
Info: info.pinbowl@gmail.com

Età: 3-12 anni
Date: 10 giugno- 6 settembre
Orari: 8-17
Costo: 35 euro al giorno, 160 euro a settimana con
sconto per più settimane.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini

CHE BEL POST

LA CAMILLA

Novata Milanese
Concorezzo

Vacanza nelle vacanze, per i ragazzi delle
medie. Un campus sportivo e didattico. 3 volte
alla settimana attività in un Villaggio Sportivo:
tennis, pallavolo o calcetto e piscina. Gli altri 2
giorni la "base" è la sede di "Che Bel Post", uno
Spazio polifunzionale di circa 180mq: gita
settimanale a Milano e corso di cinema a moduli
(dalla sceneggiatura al montaggio).
Pranzo e spazio compiti

ASD Centro Ippico Le Torri organizzano un
campus di equitazione. Due lezioni di equitazione
al giorno, gioco libero e attività di gruppo. Pony
games e volteggio e spazio anche per i compiti
della vacanze

Età: 11-16 anni
Date: 10 giugno - 13 luglio
Orari: 9-18
Costo: 190 euro
Info: chebelpostnovate@gmail.com; 02/4978 1490

Età: dai 6 anni
Date: 10 giugno - 9 agosto e 26 agosto - 6
settembre
Orari: 9-18
Costo: 320 euro
Info: info@centroippicoletorri.com 3939066939
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CAMPUS
TECNOLOGICI
Coding, Robotica, Making…
CODER KIDS

LA CAMILLA

Zona 1

Concorezzo

Camp Leone XIII. Junior Camp - dalla 1a alla 4a
primaria: Coding Unplugged per i piccoli e coding Tutti i pomeriggi
Teens Camp - studenti di 5a primaria e 1a e 2a
secondaria di I grado: I laboratori di coding, si
alterneranno per 2 pomeriggi con le lezioni di
Cinese
Età: 6-13 anni
Date: 10- 28 giugno
Orari: 8.30-17
Costo: 290 iva inclusa
Info:
339.7378913
333.3136132
campgrandir@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coder-kids

Cinque giorni tra tecnologia e natura:
videogame con scratch 3.0, fortnite (tornei),
minecraft

Età: 6-14 anni
Date: 24 giugno- 2 agosto
Costo: 249 euro
Info: info@lacamilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-camilla

ITALIA CAMP

STRIPES DIGITUS LAB

Zona 9

Rho

STEAMcamp. Un percorso di 5 giorni in cui
preparare i ragazzi e le ragazze ai mestieri del
futuro grazie a coding, robotica, stampa 3d,
realtà aumentata e incontri con genitori e
startupper. Presso il Milano LUISS Hub for makers
and students in Via Massimo D'Azeglio
Età: 11-17 anni
Date: 8-12 luglio Dalle 9 alle 18
Costo: 550 euro
Info: steamcamp@italiacamp.it 3494533552

Un progetto di:

Giornate di Coding e Robotica Ai bambini
verranno proposti learning time, laboratori praticotecnologici, giochi, momenti all’aria aperta e
laboratori artistici e creativi. Ogni partecipante
riceverà un curioso DIGITUS KIT da utilizzare
durante le attività del campus, un diario di bordo e
un simpatico gadget robotico. c/o Social Innovation
Academy – MIND Milano Innovation District
Età: 8-14 anni
Date: 10 giugno - 26 luglio e 2-6 settembre Dalle
8.30/9 alle 16:30 (post campus)
Costo: 199 euro
Info: digituslab@pedagogia.it
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CAMPUS TECNOLOGICI
H-FARM

CARIPLO FACTORY

Monza

Zona 6

Sparx Summer Camp. Campus: minecraft, realtà
virtuale, App, game design, robotica, youtube…
Età: 5-20 anni
Date: 17 giugno-9 agosto e 26-30 agosto
Orari: 8.30-16.30
Costo: 349/499 euro
Info: https://courses.h-farm.com/

Tecnologia e sport: campus settimanali a
matrice STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art+Design and Math).
E con Quanta Club, ogni giorno, al pomeriggio, i
ragazzi possono sperimentare moltissimi sport:
Tiro con l’arco, Piscina, Pattinaggio, Calcetto,
Paddle, Danza, Beachvolley, Mini-tennis, Baseball,
Badminton, Unihoc, Basket, Rugby e Orienteering.
Per arrivare al Quanta Club c’è un servizio navetta
privato che ferma nelle principali piazze di
Milano.
Nelle attività digitali della mattina i ragazzi
saranno seguiti da 2 formatori (We Make e/o
Coder Kids) .
Età: 8-13 anni
Date: 10 giungo - 5 luglio
Orari: 8.30-17.30
Costo: 450 euro tutto compreso
Info: campus@cariplofactory.it

FABLAB MILANO
Zona 9
Settimane per piccoli Innovatori (8 -13 anni) e
Giovani Makers (14 - 18 anni)
Un viaggio alla scoperta di coding, robotica,
stampa 3D, modellazione elettronica, design 2D 3D e molto altro.
I percorsi formativi sono ideati appositamente per
vivere ogni giornata come un'avventura tanto
divertente quanto formativa tramite laboratori e
percorsi didattici seguiti da professionisti esperti in
tecnologia ed educazione.

Età: 8-18 anni
Date: 10 giugno-26 luglio
Orari: 9.30-16.15
Costo: da 390 euro + materiale, i costi sono diversi
a seconda delle settimane
Info: info@fablabmilano.it
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