
0-5 ANNI



0-5 ANNI

Indice

Introduzione
• Le tendenze campus 2022
• Come scegliere le proposte della Guida

Campus estivi 0-5 anni
• Creativi
• Linguistici
• Natura
• Sportivi
• Didattici
• Fuori città

pag 4

pag 7

Campus estivi 5-10 anni
• Creativi
• Linguistici
• Natura
• Sportivi
• Didattici
• Fuori città
• All’estero
• Tecnologici

pag 21



0-5 ANNI

Indice

Pag 50

Professionisti per la Salute che ti aiutano
su tamponi, certificati medico-spoirtivi
e altri servizi utili per i campus

Pag 78

Campus estivi 11-16 anni

• Creativi
• Linguistici
• Natura
• Sportivi
• Didattici
• Fuori città
• All’estero
• Tecnologici



0-5 ANNI

Bentornati, genitori 

E’ tempo di organizzare l’estate di bambini e ragazzi. Come sarà l’estate
2022? Sicuramente con tantissime proposte, in presenza. Sì, l’online ci saluta
(finalmente!) Ogni settimana ti aggiorniamo e raccontiamo le nuove realtà
che organizzato campus e vacanze studio.

Le tendenze campus 2022
Attività all’aperto, nuovi sport, attivismo, attenzione ai bisogni educativi speciali 
e molti viaggi... Sono i trend per i campus estivi di quest’anno dai 3 ai 16 anni. 
Con una buona notizia: i prezzi sono stabili, rispetto alla scorsa estate

 All’aperto: che sia un campus di inglese, uno di arte o uno di sport, è la 
natura a farla da padrone. Tutti i campus prevedono tante attività e 
momenti all’aria aperta;

 Lo sport. Dopo due anni di pandemia c’è voglia di attività sportiva. Molti 
campus sono multisport, ma ci sono anche quelli a tema, anche per 
discipline «nuove» come l’acrobatica e ultimate;

 Attivismo. Tante le proposte in cui bambini e ragazzi si danno da fare. 
Come il lavorare all’estero per qualche settimana o il dedicarsi alla cura 
dell’ambiente;

 Esperienze fuori città e all’estero. Boom nel 2022 per le proposte di 
campus residenziali, in montagna, al mare, in campagna per tutte le 
età e anche all’estero (anche dagli 8 anni);

 Bisogni educativi speciali: oltre ai campus accessibili a bambini e 
ragazzi con disabilità ci sono anche proposte dedicate ai bisogni 
educativi speciali.



Come scegliere tra le proposte della guida

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

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

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

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

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

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

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


Cerchi un’insegnante 
d’inglese per tuo figlio?

Vieni da Skyeng!

Prova gratuita


Piattaforma onlineinterattiva

Bambini da

4 a 17 anni

2 lezioni in omaggio dopo la prova 
gratuita con il codice BIMBO2

https://go.skyeng.it/radiomamma1


0-5 ANNI
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IL NANO GIGANTE

Nel bosco della scuola e nella zona coperta
giornate di attività e socialità. Ogni angolo è
diverso
All’aperto: Artebosco con angolo atelier per
creare, dipingere, manipolare con materiale
naturale e di riciclo. Angolo“mud kitchen” e terriera.
Attività di giardinaggio. Raccontabosco per attività
di drammatizzazione, “story telling”, Jolly phonics,
angolo delle scoperte e piccolo rifugio. Amache e
yoga per il relax. Giocabosco con giochi di
equilibrio, dondoli, carrucole, arrampicate e
percorsi psicomotori. Percorso bici e e monopattini
con ostacoli. E poi “giochi da cortile di una volta”
Al chiuso: attività a tavolino, laboratori di
cucina/falegnameria/ceramica ecc...

Età: 3-10 anni
Date: 4-29 luglio
Orari: 8.30/9.30- 15.30/16.30 (o 12.45/13)
Costo: 185/210 euro, 740 euro per 4 settimane
Info: info@ilnanogigante.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-nano-gigante

Zona 3

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

RAPANELLO 
ENTERTAINMENT

Estate in Cuccagna. Settimane di attività
soprattutto all’aperto, con Rapanello e Busy
Bees
I bambini dai 6 agli 11 anni sono in Cascina
Cuccagna, quelli di 4-6 anni presso l’Asilo Busy
Bees vicino alla Cuccagna
Tutti i giorni almeno un’attività sportiva (anche
in inglese) e un laboratorio legato alle iniziative
della Cascina: Circo, Yoga & Fun (inglese), Rugby /
Frisbee, Orto e giardinaggio, falegnameria,
storytelling, un pomeriggio al Cinemino, una
mattina in piscina ai Bagni Misteriosi
Pranzo e merenda al sacco oppure fornito da Un
Posto a Milano al costo di 9 euro al giorno.

Età: 4-11 anni
Date: 13 Giugno - 29 Luglio (6-11 anni); 4-29 luglio
(4-6 anni)
Orari: 8.30/9 - 16.30/17
Costo: 6-11 anni: 215 euro + 15 euro tessera
associativa comprensiva di copertura assicurativa;
per 4-6 anni elena.paternollo@busybees.it
3487816710
Info: info@rapanelloeventi.it, 380 7031539

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

Zona 4

CAMPUS 
CREATIVI

Teatro, arte, fumetti…

mailto:info@ilnanogigante.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nano-gigante
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/rapanello-entertainment
mailto:elena.paternollo@busybees.it
mailto:info@rapanelloeventi.it
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DADA’ BRIANZA

Giochi, attività manuali e creative, tante uscite
nella natura e al maneggio Dressage Life dove
la Scuola Dada dispone di un vero e proprio bosco.
Anche solo mezza giornata. Pranzo al sacco o
fornito dal Catering

Età: 1- 6 anni
Date: giugno, luglio e agosto (no settimana di
Ferragosto)
Orari: 8-18/12/16
Sconto Radiomamma card: sconto su iscrizione di
almeno 2 settimane
Bimbi con disabilità: sì
Info: info@scuoladada.it

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

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-scuola-dada-e-dressage-life

Arcore

SCUOLA GIO 23

“BIG BANG! Un’estate cosmica!” Spazio di
divertimento e socializzazione, ma anche spazio
per acquisire nuove autonomie, competenze e
apprendimenti attraverso attività di gruppo ludiche,
motorie e sportive, pensate e calibrate sui bisogni
e sulle età dei bambini. Per i bambini della scuola
primaria anche spazio compiti e attività di
laboratori ludico scientifici. Possibilità di gite e
uscite sul territorio. Gli educatori che seguiranno i
bambini sono tutti professionisti dell’educazione.
Cucina interna.

Età: 3-11 anni
Date: infanzia dal 4 luglio, primaria dal 13 giugno
Orari: infanzia 8.30-16, primaria 8-16. Possibilità di
servizio post fino alle 18.30
Bimbi con disabilità: sì
Info: 0233002063 segreteria@gio23.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/scuola-gio-23

Zona 8

CAMPUS 
CREATIVI

Teatro, arte, fumetti…

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/dada-brianza
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-scuola-dada-e-dressage-life
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23
mailto:segreteria@gio23.it


CAMPUS CREATIVI
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BEFLY A.S.D.

CIRCUS & FUN: Circo, giocoloeria e acrobatica
aerea all’aria aperta in Via Fabio Massimo, 15/1
I gruppi sono piccoli e seguiti da istruttori
specializzati. Il venerdì dimostrazione.

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno - 5 agosto e 30 agosto - 09
settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30-17
Costo: 189 euro, pranzo e merenda al sacco o 40
euro a settimana
Info: 3494659689

Zona 4

KIKOLLE LAB

Summer camp da giugno a settembre, per
settimane intere o singole giornate
Attività indoor e outdoor con giochi, cooking
class, arte, natura, inglese, digital lab

Età: 3-10 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 29 agosto- 9
settembre
Orari: 9-16 o 18
Costo: 270/290; 80/90 per singola giornata pasti e
merende comprese
Info: info@kikollelab.com

Zona 4

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@kikollelab.com


PINGU’ S ENGLISH MILANO SEMPIONE
Via Procaccini, 47 Milano
milano.sempione@pingusenglish.it   
Tel: 375-6360747

PINGU’S ENGLISH MILANO LORETO
Via Padova 2, Milano
milano.loreto@pingusenglish.it   
tel: 351-6548785

PINGU’ S ENGLISH MILANO ISOLA
Via Jacopo dal Verme 7, Milano
milano.isola@pingusenglish.it   
Tel: 349-3453246

PINGU’S ENGLISH MILANO WASHINGTON
Via Correggio 19, Milano
milano.washington@pingusenglish.it
Tel: 02 4814578

Quest’estate fai volare 
alto il tuo inglese!
Partecipa al nostro Summer Camp 
dedicato ai bambini da 3 a 12 anni. 
Le iscrizioni sono aperte per i mesi di giugno, 
luglio e settembre.
Ti aspettiamo!

mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
mailto:milano.loreto@pingusenglish.it
mailto:milano.isola@pingusenglish.it
mailto:milano.washington@pingusenglish.it
https://www.pingusenglish.it/contact/mappa-learning-center.html
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BDC SCHOOL 
MILANO

English, Sport & Performing Arts (Musica, Drama
& Art): due laboratori a rotazione ogni mattina + 3
attività a rotazione ogni pomeriggio; docenti
madrelingua inglese e personale altamente
qualificato; spazi interni con condizionatore,
palestra e spazi esterni; cucina interna con mensa
con condizionatore;

Età: 3-5 anni & 6 – 14 anni
Date: 20 giugno - 29 luglio
Orari: 8.30/9 - 18 (con possibilità di ritirare i
bambini anche prima);
Costo: da 300 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 366 5297521 0245374250
fontanili@bdcschool.eu

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO LORETO

Summer Camp, per imparare l’inglese
divertendosi! Tante attività e laboratori, anche
all’aperto. Sono previste anche gite fuori porta e
attività sportive.
Possibilità di iscriversi anche a singole giornate
(part o full time) in base alla disponibilità dei posti.
Nella quota è sempre compreso il pasto, e le
merende mattutine e pomeridiane.

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno - prima settimana di agosto

29 agosto - 9 settembre
Orari: 16.15/1630-18/18.30
Costo: 250 euro (pranzo e merende incluse)
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: milano.loreto@pingusenglish.it 3516548795

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

Zona 3

CAMPUS 
LINGUISTICI

Tedesco,  Inglese, Francese...

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:fontanili@bdcschool.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bdc-school-milano
mailto:milano.loreto@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-loreto
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CAMPUS  LINGUISTICI

LABSITTERS

Labsitters e Sport Academy propongono
settimane di attività sportive e laboratori a
Nocetum, un'antica cascina con ampio spazio
verde con giochi per i bambini e una city farm,
dove sono presenti vari animali da cortile ed un
orto didattico.

Giochi di ruolo, di squadra e individuali, laboratori
creativi artistici e manuali, esperimenti di scienze,
attività a contatto con la natura e sperimentazione
di tanti materiali diversi come il legno e l'argilla. E
sport con Sport Academy. Una giornata al “Parco
Avventura”

Età: 3-13 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 29 agosto-10
settembre
Orari: 8-9:15/ 16-17:15
Costo: da 200 euro a settimana
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 3298922806 info@labsitters.com

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE

Move Your Body. Movimento e divertimento in
inglese all'aperto e al chiuso. Scopri diversi sport
in giro per il mondo: danza, atletica, arti marziali e
sport con la palla...Atletica con Atletica Meneghina
E poi nuoto e giornate nel verde...e tanti laboratori
artistici

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 22 agosto-2 settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 200/250 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 83422649 375 6360747
milano.sempione@pingusenglish.it

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

Zona 8

PINGU’S ENGLISH
SAN GIULIANO

Settimane di emozioni, allegria e spensieratezza
fra tantissime attività in movimento indoor e
soprattutto outdoor!

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 29 agosto-2
settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 150/200 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 36762807 info@pesangiuliano.it

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

Zona 8

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

ICS MILAN
INTERNATIONAL SCHOOL

Summer School 2022. Early Years (3-5 anni):
quattro settimane di giochi e attività, ognuna
ispirata a un tema differente. Primary &
Secondary School (6-12 anni): inglese e STEAM
Sono previsti anche un percorso di Mindfulness e
numerose attività sportive.
È inoltre disponibile un servizio bus per chi ne fa
richiesta. A seconda della sede sono attivi i
campus per le diverse età

Età: 3-12 anni
Date: 4-29 luglio
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 320 euro, 100 euro servizio bus
Info: https://www.icsmilan.it/programmi-
speciali/summer-school-2022

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ics-milan-international-school

Zona 5

mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
https://www.icsmilan.it/programmi-speciali/summer-school-2022
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ics-milan-international-school
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CASCINA BIBLIOTECA

Campus agresti e ludici in cascina:
inclusione, contatto con la natura e gli animali,
Educazione ambientale, letture animate, laboratori
creativi, circensi e teatrali, orti, arte e
manipolazione, gioco e socializzazione
in Cascina Biblioteca a Milano, in Cascina Nibai a
Cernusco s/N, in via Rizzoli 47 e (novità) in Via
Zanoli 15 a Milano.

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno - 6 agosto e 23 agosto - 10
settembre nelle cascine Biblioteca e Nibai, fino al
30 luglio nelle altre due sedi
Orari: 8.30 - 16.30
Bimbi con disabilità: Sì
Info: campus@cascinabiblioteca.it

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

Zona 3 e Cernusco

BOSCO EREMO 
LOCATELLI

Giornate nella natura, con giochi, sport e attività
nel verde.

Età: 4-13 anni
Date: 9 giugno- ripresa scuola
Orari: 8:30 - 17:30 con possibilità di PRE dalle 7:30
di mattina e POST fino alle 18:30
Costo: pacchetti diversi a partire anche da
iscrizione solo giornaliera a 40 euro incluso pasto e
merende)
Info: 348 3826154 Vittoria eventi@peoplesrl.com

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

Corbetta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:campus@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
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LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Estate all'aria aperta 2022! Stare all’aperto,
costruzione di capanne, giochi nel bosco,
esplorazioni e trekking sul territorio, anche con
gli asini e i cani della Tribù.
Laboratori di arte, teatro, pet education, , giochi di
una volta, cacce al tesoro, giochi d’acqua.
Spazio compiti per i più grandi, relax time con i più
piccini. Attività sportiva con associazioni
specializzate, e non solo! Gite e piscina

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno- 9 settembre (no 15-19 agosto)
Orari: infanzia 8.30/9.15- 1313.30 o 15.30/16
primaria e ragazzi 8/8.45- 16/16.30
post campus fino alle 18
Costo: infanzia partime 110 euro; infanzia fulltime
150 euro; primaria e ragazzi fulltime 120 euro
+ 15 euro iscrizione
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli


I camp all’insegna dello sport 
e del divertimento. 

ESTATE 2022 DA GIUGNO A SETTEMBRE

CAMP 
SPORTIVI

www.leonexiiisport.it

http://www.leonexiiisport.it
https://leonexiiisport.it/
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NEXUS ACADEMY

Kids syummer camp, nella sede di Via
Pietrasanta. Giochi sportivi divertenti, musica e
danza, pool party e tanto altro
I campus sono nelle sedi di Via Pietrasanta 14 e via
Gargano angolo viale Ortles

Età: 4-10 anni
Date: 13 giugno - 9 agosto e 29 agosto - 9
settembre
Orari: 8.30-17.30
Costo: 200 euro (sconti su più settimane)
Info: 3429592549 sport@nexusacademy.it

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

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

Zona 5

CAMPUS
SPORTIVI

Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

ATLETICA MENEGHINA

Micro city camp all’Arena Civica. Attività di
avviamento multilaterale sportiva, atletica,
orienteering, attività ludico-ricreativa in
collaborazione con Lega Ambiente e il FAI, attività
sportiva in inglese e in spagnolo con istruttore
madrelingua e tanto altro.

Età: 2-6 anni
Date: giugno su richiesta, 4-29 luglio e 29 agosto-
9 settembre
Orari: mezza giornata o giornaliero
Info: 3402853492

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

Zona 1

mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-pietrasanta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-symbiosis
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
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SSD LEONE XIII SPORT

Un Camp all’insegna dello sport, della
socializzazione e del divertimento con attività
specifiche a seconda dell’età.
Ogni giorno i bambini verranno guidati alla
scoperta di nuovi schemi motori attraverso la
sperimentazione di svariate attività sportive, grazie
alla guida di personale esperto e qualificato (tra le
attività proposte è previsto l’utilizzo della piscina in
vasca alta e bassa in base all’età).
Le attività sportive verranno scelte e adattate all’età
del gruppo e varieranno ogni giorno: Basket,
Pallavolo, Calcio, Tennis, Ginnastica Artistica,
Danza Moderna, Rugby, Atletica, Scherma, Golf,
Karate, Baseball, Hockey, Ultimate, Pallamano
…

Età: Mini Summer City Camp 4-5 anni Preschool
City Camp 6- 12 anni
Date: Mini Summer City Camp 29 agosto - 2
settembre / 5 - 9 settembre
Preschool City Camp 29 agosto - 2 settembre / 5 -
9 settembre
Orari: 8/9- 17/17.30 precamp 8/9
Costo: 165 euro, precamp 50 euro
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio iniziale
informativo con la famiglia
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Zona 8

CAMPUS
SPORTIVI

Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PASSPORT SSD

Campo estivo multisport: tennis, nuoto,
pallanuoto, calcetto, pallavoro, rugby, basket,
ginnastica artistica
Con istruttori professionisti e attività all'aperto
all'Idroscalo

Età: 5-14 anni
Date: 13 giugno- 16 settembre
Orari: 8.30-17.30
Info: 02 23181556 327 2284670 WHAT’S APP
info@passport-ssd.it

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

Linate

mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
mailto:info@passport-ssd.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/passport-ssd
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GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

In Via della Moscova 26 attività sportive come
tennis, parkour, atletica, calcio, beach volley,
basket. Sport e giochi acquatici come Sup, Kayak e
Dragon Boat. Giochi da cortile e di una volta.
Laboratori creativi condotti dal gruppo di
arteterapeutica degli studenti di Brera. Rapporto
bambini/adulti: 1 a 10 circa

Età: 4-13 anni
Date: 13 giugno – 29 luglio e 29 agosto - 9 settembre
Orari: 8-17
Costo: 240 euro a settimana con tariffe agevolate per
famiglie a basso reddito in base all'ISEE.
Voucher spendibili su corsi sportivi per la stagione
2022/2023 per chi si iscrive per più di due settimane.
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio con i genitori
Info: playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/

PLAYMORE! PRESENTA 
PLAYCAMP
Zona 1

mailto:playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/


CAMPUS   SPORTIVI

20

SPORT ACADEMY & 
DANCEATTITUDE

Art&Sport Summer Camp. Sport, laboratori e
natura. In due sedi: Parco Delle Cave e Liceo
Albert Einstein

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno al 29 luglio 2022
Orari: 8/9- 16.30/17
Costo: da 160 euro
Info: iscrizioni@sportacademy.center

Zona 4 e 7

CANOTTIERI MILANO

Campi estivi sportivi. Provi diverse attività motorie,
sportive e di gioco con istruttori qualificati e
allenatori. Compresi pranzo e merenda.
Micro (3-5 anni): nuoto, tennis, basket, calcio,
attività motorie e specifiche per la scuola materna.
Multisport (6-10 anni): nuoto, pallanuoto, sincro,
tuffi, canottaggio, tennis, basket, calcio, atletica.
Sport al quadrato (10-15 anni): attività intensiva di
due sport a scelta tra i seguenti abbinamenti:
canottaggio e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
tennis e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
canottaggio e tennis

Età: 3-15 anni
Date: giugno e luglio
Info: info@canottierimilano.it

Zona 6

TENNIS VALLA

Il mattino corsi di tennis per tutti i livelli. E per i
ragazzi che desiderano perfezionare il
proprio tennis, si propone una lezione
pomeridiana, in aggiunta a quella del mattino.
E poi giochi. Uno spazio dedicato
all’intrattenimento con tavolo da ping pong,
tappeto elastico, campo da calcetto, giochi di
abilità e tante novità come i balli di gruppo

Età: 5-15 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 5-16 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17.30
Costo: 200/235 euro a settimana
Info: info@tennisvalla.it

Zona 5

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@canottierimilano.it
mailto:info@tennisvalla.it
mailto:iscrizioni@sportacademy.center
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www.adartem.it

Castello 
Sforzesco

GIALLO A MILANO
APPRENDISTI IN MUSEO

Per bambini e ragazzi
dai 6 agli 11 anni

Museo del 
Novecento

STREET ART_La città
IL FUMETTO_La città
LA FOTOGRAFIA_La città

Per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni

San Lorenzo
Ti racconto la storia... 
DELL’ACQUERELLO!
Ti racconto la storia... 
DELLA MATITA!
Ti racconto la storia... 
DEL PENNELLO!

Per bambini e ragazzi
dai 5 ai 11 anni

SCOPRI TUTTO 
IL CALENDARIO!

http://www.adartem.it
https://adartem.it/ITA/news/campus-estivi-2022.aspx?utm_source=Radio+mamma&utm_medium=sito&utm_campaign=Campus+estivi+2022&utm_content=post+lancio
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Da giugno a settembre camps estivi al Castello
Sforzesco, Museo del Novecento e San Lorenzo.
Campus artistici. Le attività laboratoriali saranno
svolte sia negli spazi dedicati all’interno delle sedi
sia all’esterno

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno- 29 luglio e 29 agosto- 9
settembre
Orari: 8.30/09 - 16.30/17.30
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 145 euro per
prenotazioni entro il mese di aprile; 160 euro per le
prenotazioni entro la metà di maggio
Info: 02/6597728 info@adartem.it

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

Zona 1

AD ARTEM ATELIERSTORYTIME®

English comics lab. Pomeriggi per esplorare il
mondo dei comics e creare un fumetto in
inglese, con la guida di Giuliana Donati, illustratrice
per ragazzi, e di Michela Macchi, docente di
inglese lingua straniera. Massimo 5 studenti!

Età: 10-13 anni
Date: 13 -17 giugno
Orari: 15.30-17.30
Costo: 200 euro incluso nel prezzo il materiale
didattico e il libro “WRITE AND DRAW YOUR OWN
COMICS” (Usborne)
Info: info@atelierstorytime.com

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

Zona 3

CAMPUS 
CREATIVI

Teatro, arte, fumetti…

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

IL NANO GIGANTE

Nel bosco della scuola e nella zona coperta giornate di attività e socialità. Ogni angolo è diverso. All’aperto: Artebosco
con angolo atelier per creare, dipingere, manipolare con materiale naturale e di riciclo. Angolo“mud kitchen” e terriera.
Attività di giardinaggio. Raccontabosco per attività di drammatizzazione, “story telling”, Jolly phonics,
angolo delle scoperte e piccolo rifugio. Amache e yoga per il relax. Giocabosco con giochi di equilibrio, dondoli,
carrucole, arrampicate e percorsi psicomotori. Percorso bici e e monopattini con ostacoli. E poi “giochi da cortile di una
volta” Al chiuso: attività a tavolino, laboratori di cucina/falegnameria/ceramica ecc...

Età: 3-10 anni
Date: 4-29 luglio
Orari: 8.30/9.30- 15.30/16.30 (o 12.45/13)
Costo: 185/210 euro, 740 euro per 4 settimane
Info: info@ilnanogigante.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nano-gigante

Zona 3

mailto:info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
mailto:info@atelierstorytime.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelierstorytimer
mailto:info@ilnanogigante.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nano-gigante
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SCUOLA GIO 23

“BIG BANG! Un’estate cosmica!” Spazio di divertimento e socializzazione, ma anche spazio per acquisire nuove
autonomie, competenze e apprendimenti attraverso attività di gruppo ludiche, motorie e sportive, pensate e
calibrate sui bisogni e sulle età dei bambini. Per i bambini della scuola primaria anche spazio compiti e attività
di laboratori ludico scientifici. Possibilità di gite e uscite sul territorio. Gli educatori che seguiranno i bambini sono
tutti professionisti dell’educazione. Cucina interna.

Età: 3-11 anni
Date: infanzia dal 4 luglio, primaria dal 13 giugno
Orari: infanzia 8.30-16, primaria 8-16. Possibilità di servizio post fino alle 18.30
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 0233002063 segreteria@gio23.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23

Zona 8

RAPANELLO 
ENTERTAINMENT

Estate in Cuccagna. Settimane di attività
soprattutto all’aperto, con Rapanello e Busy
Bees
I bambini dai 6 agli 11 anni sono in Cascina
Cuccagna, quelli di 4-6 anni presso l’Asilo Busy
Bees vicino alla Cuccagna
Tutti i giorni almeno un’attività sportiva (anche
in inglese) e un laboratorio legato alle iniziative
della Cascina: Circo, Yoga & Fun (inglese), Rugby /
Frisbee, Orto e giardinaggio, falegnameria,
storytelling, un pomeriggio al Cinemino, una
mattina in piscina ai Bagni Misteriosi
Pranzo e merenda al sacco oppure fornito da Un
Posto a Milano al costo di 9 euro al giorno.

Età: 4-11 anni
Date: 13 Giugno - 29 Luglio (6-11 anni); 4-29 luglio
(4-6 anni)
Orari: 8.30/9 - 16.30/17
Costo: 6-11 anni: 215 euro + 15 euro tessera
associativa comprensiva di copertura assicurativa;
per 4-6 anni elena.paternollo@busybees.it
3487816710
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: info@rapanelloeventi.it, 380 7031539

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

Zona 4

Costruttori a bordo. Settimane di laboratori
(musica, teatro, sport, narrazione, arte , green),
giochi organizzati. Un’uscita sul territorio a
settimana (es. Parco Avventura), un’uscita/gita in
territorio lombardo (utilizzo del pulmino per il
trasporto) a settimana. Mensa interna

Età: 6-10 anni
Date: 13 Giugno- 8 Luglio
Costo: 180/200 euro con pasti e merende incluse.
si valutano anche partecipazioni gratuite se
motivate da rilevazione di specifici bisogni
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi con disabilità: sì
Info: educativa@lanostracomunita.it

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

Zona 4

CENTRO CABO’

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-gio-23
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/rapanello-entertainment
mailto:educativa@lanostracomunita.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cabo
mailto:elena.paternollo@busybees.it
mailto:info@rapanelloeventi.it
mailto:segreteria@gio23.it
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SE FOSSI...i Mestieri dell'Arte. Un viaggio nel
mondo dell’arte.
Ogni giorno alla scoperta di mestieri e professioni
in cui Creatività e Manualità sono le vere
protagoniste.
Ceramica, Fotografia, Street art, Stampa
Artigianale e molto altro…

Età: 6-8 anni
Date: 13 – 24 giugno
Orario: 9-16
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

Zona 5

PIANO BI

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
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BEFLY A.S.D.

CIRCUS & FUN: Circo, giocoloeria e acrobatica
aerea all’aria aperta in Via Fabio Massimo, 15/1
I gruppi sono piccoli e seguiti da istruttori
specializzati. Il venerdì dimostrazione.

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno - 5 agosto e 30 agosto - 09
settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30-17
Costo: 189 euro, pranzo e merenda al sacco o 40
euro a settimana
Info: 3494659689

Zona 4

CMS ACADEMY

Musical, Recitazione, Improvvisazione, Canto,
Danza Moderna, Contest ed esercizi giocosi.
Realizzazioni manuali di marionette, costumi,
accessori ed elementi scenografici. Insegnanti
professionisti del Musical e del Teatro. Pranzo al
sacco all'aria aperta nel cortile privato.

Età: 7-12 anni
Date: Giugno, luglio e settembre
Orari: 8.30- 16.30

Info: cms.musicalschool@gmail.com

Zona 4

MUSICOPOLI

Campus artistici diurni nelle sedi di Via Boifava
17 e Via Duccio di Boninsegna. Laboratori di
scultura, pittura, drammatizzazione, canto, danza,
musica e cucina. Un giorno la settimana si va in
piscina e con l’ausilio delle guide di Musicopoli si
visitano i Musei e i Parchi della città. E anche
attività sportive nei parchi. Su richiesta lezioni di
strumento musicale collettive (compreso nel
prezzo) o individuali (a pagamento), anche se
non ha mai suonato.

Età: 6-10 anni
Date: 13 giugno -29 luglio e 29 agosto -inizio della
scuola.
Info: info@musicopoli.com 333.8366044 (anche
whatsapp)

Zona 5 e 7

KIKOLLE LAB

Summer camp da giugno a settembre, per
settimane intere o singole giornate
Attività indoor e outdoor con giochi, cooking
class, arte, natura, inglese, digital lab

Età: 3-10 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 29 agosto- 9
settembre
Orari: 9-16 o 18
Costo: 270/290; 80/90 per singola giornata pasti e
merende comprese
Info: info@kikollelab.com

Zona 4

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:cms.musicalschool@gmail.com
mailto:info@musicopoli.com
mailto:info@kikollelab.com
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PIME

Tocca a te cambiare il mondo. Campus con
giornate di laboratori, esperti dal mondo, giochi,
narrazioni e tradizioni di diverse culture, ci
permetteranno di sperimentare la possibilità di
cambiare il mondo insieme agli altri.

Sedi: Busto Arsizio (VA), Milano (via Monte Rosa 81),
Sotto il Monte (BG), Treviso

Età: 6-12 anni
Date: 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17 In base al numero delle
richieste sarà disponibile un servizio di pre e post
campus dalle 8 alle 8.30 e dalle 17 alle 17.30.
Info: campus@pimemilano.com

Zona 7

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

COMUNE MILANO

Centri estivi del Comune di Milano in 40 scuole
della città. Iscrizioni fino alle 12 del 7 aprile per le
prenotazioni di tutti e tre i periodi e dalle 12 del 3
maggio alle 12 del 10 maggio per i periodi B e C.

Età: 6-11 anni
Date: 13 giugno- 22 luglio
Costo: In base all’ISEE dagli 8 euro ai 196 euro a
periodo per un figlio. 30% in meno a partire dal 2
figlio
Info: https://www.comune.milano.it/servizi/centri-
estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-
pagamenti?fbclid=IwAR22Bebx2I7eIw8h0ZqnpOj1H
xYPRUPU63hz884sN9mfWb_90pdzh4vagWU

Tutta la città

TEATRO FRANCO PARENTI

Campus settimanali e giornalieri. Kikolle, Teatro
Franco Parenti e Bagni Misteriosi propongono
giornate di: teatro, giochi d'acqua, scenografia,
movimento, circo, acquagym. Ogni settimana un
focus differente sulla sostenibilità come filo
conduttore: la vita sott’acqua, la vita sulla terra,
città e comunità sostenibili e molto altro.

Età: 6-10 anni
Date: 13 giugno -22 luglio
Orari: 8.30/9.30- 16
Costo: 350 euro (100 euro singola giornata)
Info: info@kikollelab.com

Zona 4

VARIEVIE

Nel parco del Ticinello campus Arte, scienza e
natura. Laboratori psicomotori, giochi ed
esperimenti Laboratori dedicati alla produzione
artistica ed all'espressione di sè.

Età: 6-12 anni
Date: 20 giugno- 10 settembre
Costo: 120 euro
Info: laboratoriladea@gmail.com

Zona 5

mailto:campus@pimemilano.com
https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti?fbclid=IwAR22Bebx2I7eIw8h0ZqnpOj1HxYPRUPU63hz884sN9mfWb_90pdzh4vagWU
mailto:info@kikollelab.com
mailto:laboratoriladea@gmail.com
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CAMPACAVALLO

Arti del Circo e Equitazione affettuosa nel nuovo
"Spazio Allegricola", un'oasi verde privata e
recintata accanto al Parco di Trenno (ingresso da
via Gorlini, Milano). 1000 mq di natura con uno
spazio con piscina e giochi d'acqua
Equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea
(trapezio), volteggio equestre, giochi con i cavalli
da terra e in groppa, e tante attività motorie
all'aria aperta. Inoltre: pic-nic, passeggiate e
avventure nelle aree verdi dei dintorni.

Età: 6- 13 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 22 agosto- 9
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 220 euro + 15 euro tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Zona 8

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@campacavallo.it


VAC A N Z E 
S T U D I O
S T U D E N T I  
8 - 1 4  E  1 4 - 1 8  A N N I

Regala un 
futuro di 
successo ai 
tuoi figli

Inghilterra   Irlanda   Malta   Stati Uniti   Canada   Australia   
Nuova Zelanda   Sud Africa   Costa Rica   Spagna   Francia   
Germania   Svizzera   Singapore   Giappone   Corea del Sud
www.ef.com/travel
Linea diretta: 02 87317240 - WhatsApp: 3427695069 - email: vacanzestudio@ef.com

http://www.ef.com/travel
mailto:vacanzestudio@ef.com
https://www.ef-italia.it/lt/
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BDC SCHOOL 
MILANO

English, Sport & Performing Arts (Musica, Drama
& Art): due laboratori a rotazione ogni mattina + 3
attività a rotazione ogni pomeriggio; docenti
madrelingua inglese e personale altamente
qualificato; spazi interni con condizionatore,
palestra e spazi esterni; cucina interna con mensa
con condizionatore;

Età: 3-5 anni & 6 – 14 anni
Date: 20 giugno - 29 luglio
Orari: 8.30/9 - 18 (con possibilità di ritirare i
bambini anche prima);
Costo: da 300 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 366 5297521 0245374250
fontanili@bdcschool.eu

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO LORETO

Summer Camp, per impare l’inglese
divertendosi! Tante attività e laboratori, anche
all’aperto. Sono previste anche gite fuori porta e
attività sportive.
Possibilità di iscriversi anche a singole giornate
(part o full time) in base alla disponibilità dei posti.
Nella quota è sempre compreso il pasto, e le
merende mattutine e pomeridiane.

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno - prima settimana di agosto

29 agosto - 9 settembre
Orari: 16.15/1630-18/18.30
Costo: 250 euro (pranzo e merende incluse)
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: milano.loreto@pingusenglish.it 3516548795

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

Zona 3

CAMPUS 
LINGUISTICI

Tedesco,  Inglese, Francese...

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:fontanili@bdcschool.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bdc-school-milano
mailto:milano.loreto@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-loreto
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CAMPUS  LINGUISTICI

LABSITTERS

Labsitters e Sport Academy propongono
settimane di attività sportive e laboratori a
Nocetum, un'antica cascina con ampio spazio
verde con giochi per i bambini e una city farm,
dove sono presenti vari animali da cortile ed un
orto didattico.

Giochi di ruolo, di squadra e individuali, laboratori
creativi artistici e manuali, esperimenti di scienze,
attività a contatto con la natura e sperimentazione
di tanti materiali diversi come il legno e l'argilla. E
sport con Sport Academy. Una giornata al “Parco
Avventura”

Età: 3-13 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 29 agosto-10
settembre
Orari: 8-9:15/ 16-17:15
Costo: da 200 euro a settimana
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 3298922806 info@labsitters.com

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE

Move Your Body. Movimento e divertimento in
inglese all'aperto e al chiuso. Scopri diversi sport
in giro per il mondo: danza, atletica, arti marziali e
sport con la palla...Atletica con Atletica Meneghina
E poi nuoto e giornate nel verde...e tanti laboratori
artistici

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 22 agosto-2 settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 200/250 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 83422649 375 6360747
milano.sempione@pingusenglish.it

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

Zona 8

PINGU’S ENGLISH
SAN GIULIANO

Settimane di emozioni, allegria e spensieratezza
fra tantissime attività in movimento indoor e
soprattutto outdoor!

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 29 agosto-2
settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 150/200 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 36762807 info@pesangiuliano.it

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

Zona 8

SUSAN ENGLISH 
SCHOOL

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

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

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

Zona 7 e online

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:susanna.munarini@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/susan-english-school


BAMBINI
3 - 13 ANNI

CENTRO
NOCETUM
Via S.Dionigi 77 - Milano

LABORATORI ARTISTICI IN INGLESE CON PERSONALE MADRELINGUA
I bambini si divertiranno con attività di arte, scienze, musica e teatro... in INGLESE!

ATTIVITÀA CONTATTO CON LANATURA
I bambini scopriranno gli animali e visiteranno il frutteto e l'orto

GITE AL PARCO AVVENTURADI MILANO - CORVETTO
Un giorno a settimana i bambini andranno in gita al parco avventura

GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE

https://www.labsitters.com/centri-estivi-campi-per-bambini-in-lingua-inglese/
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CAMPUS  LINGUISTICI

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

ICS MILAN
INTERNATIONAL SCHOOL

Summer School 2022. Early Years (3-5 anni):
quattro settimane di giochi e attività, ognuna
ispirata a un tema differente. Primary &
Secondary School (6-12 anni): inglese e STEAM
Sono previsti anche un percorso di Mindfulness e
numerose attività sportive.
È inoltre disponibile un servizio bus per chi ne fa
richiesta. A seconda della sede sono attivi i
campus per le diverse età

Età: 3-12 anni
Date: 4-29 luglio
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 320 euro, 100 euro servizio bus
Info: https://www.icsmilan.it/programmi-
speciali/summer-school-2022

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ics-milan-international-school

Zona 5

https://www.icsmilan.it/programmi-speciali/summer-school-2022
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ics-milan-international-school
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CASCINA BIBLIOTECA

Campus agresti e ludici in cascina:
Inclusione, contatto con la natura e gli animali,
educazione ambientale, letture animate, laboratori
creativi, circensi e teatrali, orti, arte e
manipolazione, gioco e socializzazione
in Cascina Biblioteca a Milano, in Cascina Nibai a
Cernusco s/N, in via Rizzoli 47 e (novità) in Via
Zanoli 15 a Milano.

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno - 6 agosto e 23 agosto - 10
settembre nelle cascine Biblioteca e Nibai, fino al
30 luglio nelle altre due sedi
Orari: 8.30 - 16.30
Bimbi con disabilità: Sì
Info: campus@cascinabiblioteca.it

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

Zona 3 e Cernusco

BOSCO EREMO 
LOCATELLI

Giornate nella natura, con giochi, sport e attività
nel verde.

Età: 4-13 anni
Date: 9 giugno- ripresa scuola
Orari: 8:30 - 17:30 con possibilità di PRE dalle 7:30
di mattina e POST fino alle 18:30
Costo: pacchetti diversi a partire anche da
iscrizione solo giornaliera a 40 euro incluso pasto e
merende)
Info: 348 3826154 Vittoria eventi@peoplesrl.com

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

Corbetta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:campus@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
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LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Estate all'aria aperta 2022! Stare all’aperto,
costruzione di capanne, giochi nel bosco,
esplorazioni e trekking sul territorio, anche con
gli asini e i cani della Tribù.
Laboratori di arte, teatro, pet education, , giochi di
una volta, cacce al tesoro, giochi d’acqua.
Spazio compiti per i più grandi, relax time con i più
piccini. Attività sportiva con associazioni
specializzate, e non solo! Gite e piscina

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno- 9 settembre (no 15-19 agosto)
Orari: infanzia 8.30/9.15- 1313.30 o 15.30/16
primaria e ragazzi 8/8.45- 16/16.30
post campus fino alle 18
Costo: infanzia partime 110 euro; infanzia fulltime
150 euro; primaria e ragazzi fulltime 120 euro
+ 15 euro iscrizione
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
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BOSCO IN CITTA’

Avventure nel Bosco: 5 giornate da trascorrere
all’aperto per giocare, camminare, costruire
capanne, esplorare la natura, vivere e condividere
con nuovi amici piccole sfide quotidiane nel
Boscoincittà
Pre-iscrizioni dal 21 marzo

Età: 6-11 anni
Date: 13 Giugno- 15 luglio e 29 agosto-9 settembre
Orari: 8.30-9 /17
Costo: 140 euro
Info: 02.4522401 info@cfu.it

Zona 7

CAMPUS NATURA 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

KOINE COOP SOCIALE

Campus estivo dell’Aula verde del Parco Nord. Il
tema delle Settimane Verdi è il “perdere tempo”
per imparare la lentezza, le relazioni e la cura degli
altri e del Parco.
Giochi, attività di esplorazione e laboratori.

Età: 5-11 anni
Date: 13 giugno - 5 agosto e 29 agosto - 9
settembre
Costo: 140 euro full time, 100 euro part-time
Info: prenotazioni@koinecoopsociale.it

Cinisello Balsamo

mailto:info@cfu.it
mailto:prenotazioni@koinecoopsociale.it
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ACCADEMIA TEATRO 
ALLA SCALA

Campi estivi per vivere l’atmosfera delle arti e
dei mestieri del teatro musicale, attraverso
l’attivazione di percorsi espressivi e laboratori
artistici.
I giovani partecipanti saranno coinvolti attivamente
e potranno conoscere, divertendosi, le basi
dell’espressione corporea e del movimento nello
spazio scenico, della musica e del canto, delle arti
del trucco, della scenografia e della realizzazione
dei costumi

Drammattizzazione e improvvisazione teatrale,
musica e canto, costumi e scenografia,
espressione corporea

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno-1 luglio e 29 agosto-2 settembre;
4-8 luglio per scuole medie
Info: 0292882100 – infocorsi@accademialascala.it

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

Zona 1

ATLETICA MENEGHINA

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

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno – 29 luglio e 29 agosto-9
settembre
Orari: 8.30-16.30 (18)
Info: 3402853492

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

Zona 1

CAMPUS
SPORTIVI

Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PRO PATRIA 1883

Campus nella sede di Via Beato Angelico 2
Campus multisport (5 – 11 anni): 4 attivita’ al giorno: ginnastica artistica, danza, karate, scherma, ping pong, baseball,
volano, pallavolo, basket, calcetto e tanto altro. Campus ginnastica artistica femminile (6-13 anni)

Età: 5-11 anni (multisport) 6-13 anni (ginnastica artistica)
Date: 9 giugno – 8 luglio e 29 agosto-9 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 100 euro
Info: 02 70123080 info@propatria1883.it

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

Zona 3

mailto:infocorsi@accademialascala.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-alla-scala
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
mailto:info@propatria1883.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pro-patria-1883
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SSD LEONE XIII SPORT

Un Camp all’insegna dello sport, della
socializzazione e del divertimento con attività
specifiche a seconda dell’età.
Ogni giorno i bambini verranno guidati alla
scoperta di nuovi schemi motori attraverso la
sperimentazione di svariate attività sportive, grazie
alla guida di personale esperto e qualificato (tra le
attività proposte è previsto l’utilizzo della piscina in
vasca alta e bassa in base all’età).
Le attività sportive verranno scelte e adattate all’età
del gruppo e varieranno ogni giorno: Basket,
Pallavolo, Calcio, Tennis, Ginnastica Artistica,
Danza Moderna, Rugby, Atletica, Scherma, Golf,
Karate, Baseball, Hockey, Ultimate, Pallamano
…

Età: Mini Summer City Camp 4-5 anni Preschool
City Camp 6- 12 anni
Date: Mini Summer City Camp 29 agosto - 2
settembre / 5 - 9 settembre
Preschool City Camp 29 agosto - 2 settembre / 5 -
9 settembre
Orari: 8/9- 17/17.30 precamp 8/9
Costo: 165 euro, precamp 50 euro
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio iniziale
informativo con la famiglia
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Zona 8

NEXUS ACADEMY

Kids syummer camp, nella sede di Via
Pietrasanta. Giochi sportivi divertenti, musica e
danza, pool party e tanto altro
I campus sono nelle sedi di Via Pietrasanta 14 e via
Gargano angolo viale Ortles

Età: 4-10 anni
Date: 13 giugno - 9 agosto e 29 agosto - 9
settembre
Orari: 8.30-17.30
Costo: 200 euro (sconti su più settimane)
Info: 3429592549 sport@nexusacademy.it

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

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

Zona 5

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PASSPORT SSD

Campo estivo multisport: tennis, nuoto, pallanuoto, calcetto, pallavoro, rugby, basket, ginnastica artistica
Con istruttori professionisti e attività all'aperto all'Idroscalo

Età: 5-14 anni
Date: 13 giugno- 16 settembre
Orari: 8.30-17.30
Info: 02 23181556 327 2284670 WHAT’S APP
info@passport-ssd.it

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

Linate

mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-pietrasanta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-symbiosis
mailto:info@passport-ssd.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/passport-ssd
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GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

In Via della Moscova 26 attività sportive come
tennis, parkour, atletica, calcio, beach volley,
basket. Sport e giochi acquatici come Sup, Kayak e
Dragon Boat. Giochi da cortile e di una volta.
Laboratori creativi condotti dal gruppo di
arteterapeutica degli studenti di Brera. Rapporto
bambini/adulti: 1 a 10 circa

Età: 4-13 anni
Date: 13 giugno – 29 luglio e 29 agosto - 9 settembre
Orari: 8-17
Costo: 240 euro a settimana con tariffe agevolate per
famiglie a basso reddito in base all'ISEE.
Voucher spendibili su corsi sportivi per la stagione
2022/2023 per chi si iscrive per più di due settimane.
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio con i genitori
Info: playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/

PLAYMORE! PRESENTA 
PLAYCAMP
Zona 1

mailto:playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/
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FORZA E CORAGGIO

Campus multisport: atletica, ginnastica artistica,
baseball, hockey, rugby, scherma, tennis,
pallavolo, basket e calcio

Età: 5-13 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 29 agosto-9
settembre
Orari: 9- 16.30/17 possibilità precampus 8-9
Costo: 170 euro
Info: info@forzaecoraggio.com

Zona 4

CANOTTIERI MILANO

Campi estivi sportivi. Provi diverse attività motorie,
sportive e di gioco con istruttori qualificati e
allenatori. Compresi pranzo e merenda.
Micro (3-5 anni): nuoto, tennis, basket, calcio,
attività motorie e specifiche per la scuola materna.
Multisport (6-10 anni): nuoto, pallanuoto, sincro,
tuffi, canottaggio, tennis, basket, calcio, atletica.
Sport al quadrato (10-15 anni): attività intensiva di
due sport a scelta tra i seguenti abbinamenti:
canottaggio e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
tennis e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
canottaggio e tennis

Età: 3-15 anni
Date: giugno e luglio
Info: info@canottierimilano.it

Zona 6

L’ARCOBALENODANZA

Un’estate per entrare nel mondo della danza e
del teatro. Ogni settimana un tema diverso: Notre
Dame, Alice, Encanto….Spettacolo finale ogni
venerdì.

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno-8 luglio e 29 agosto-9 settembre
Orari: 8.30 – 9.30 / 16.30 – 17
Costo: 145 euro a settimana + 10 euro quota
associativa
Info: info@arcobalenodanza.it

Zona 6

SPORT ACADEMY & 
DANCEATTITUDE

Art&Sport Summer Camp. Sport, laboratori e
natura
In due sedi: Parco Delle Cave e Liceo Albert Einstein

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno al 29 luglio 2022
Orari: 8/9- 16.30/17
Costo: da 160 euro
Info: iscrizioni@sportacademy.center

Zona 4 e 7

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@canottierimilano.it
mailto:info@arcobalenodanza.it
mailto:info@forzaecoraggio.com
mailto:iscrizioni@sportacademy.center
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TENNIS VALLA

Il mattino corsi di tennis per tutti i livelli. E per i
ragazzi che desiderano perfezionare il
proprio tennis, si propone una lezione
pomeridiana, in aggiunta a quella del mattino.
E poi giochi. Uno spazio dedicato
all’intrattenimento con tavolo da ping pong,
tappeto elastico, campo da calcetto, giochi di
abilità e tante novità come i balli di gruppo

Età: 5-15 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 5-16 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17.30
Costo: 200/235 euro a settimana
Info: info@tennisvalla.it

Zona 5

MILANOSPORT

Settimane di attività di divertimento in compagnia,
giochi all’aperto e valori fondamentali dello sport e
dello stare insieme.
Sono comprensivi di pasti e merende.
Nei centri: Iseo, Lido (solo attività terrestri),
Procida-Vigorelli, Saini
I campus sono divisi per fasce di età: 5-7 anni
(magicamp); 8-10 anni (fantasycamp); 11-14 anni
(sportcamp)
Gli sport: nuoto, basket, pallvolo, calcetto,
pallamano, tennis, unihockey, atletica, badminton.
Novità 2022: parkour

Età: 5-14 anni
Date: 13 giugno - 9 settembre
Orari: 8.30/9- 17.30/18
Costo: Fino al 27 aprile 145 euro; dal 28 aprile al 18
maggio 156 euro; dal 19 maggio 175 euro
Info:
https://www.milanosport.it/sport/342/campus/12/

Zona 3, 7, 8 e 9

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

MILAN JUNIOR CAMP

Al centro sportivo di Assago e di Cernusco su
Naviglio campus di calcio con Ac Milan dai 5 ai 14
anni. Due allenamenti giornalieri, dal lunedì al
venerdì.
Nell'ultima giornata il Centro aprirà le porte alle
famiglie dei giovani calciatori, che potranno
assistere all'ultima seduta di allenamento, alle
premiazioni e ai saluti finali.

Allenamenti specifici dedicati ai portieri,

Età: 5-14 anni
Date: 20 giugno-1 luglio Assago; 13 giugno- 25
giugno Cernusco
Costo: 270/285 euro
Info: info@promositalia.it

Assago e Cernusco sul Naviglio

mailto:info@tennisvalla.it
https://www.milanosport.it/sport/342/campus/12/
mailto:info@promositalia.it
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CHIARA TUDECH

GiocAPPrendo: Incontri di potenziamento cognitivo
e degli apprendimenti integrando giochi di società
e giochi online tramite app, Nintendo switch, siti
dedicati. Non è necessario possedere tablet,
Nintendo, computer
LABORATORIO FEUERSTEIN – COMPITI E
POTENZIAMENTO: fari attività per “IMPARARE AD
IMPARARE” lavorando su pianificazione,
organizzazione, autostima e senso di competenza!
Lo faremo attraverso le attività del metodo
Feuerstein e inoltre sperimenteremo subito le
strategie apprese dedicando un’ora anche allo
svolgimento dei compiti estivi.

Età: 6-13 anni
Date: dal 13 giugno fino a fine luglio
Orari: martedì e giovedì pomeriggio - orari da
definire
Costo: 25 euro + 2% rivalsa enpap; feurstein 40
euro + 2% rivalsa enpap
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: chia.tude@gmail.com

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

Zona 7

MEDICI IN FAMIGLIA

Un gioco da ragazzi: campus per bambini di IV e
V elementare e a ragazzi delle scuole medie con
Difficolta di Attenzione, Concentrazione e
Comportamento.
Un Campus per “imparare” a divertirsi presso
Cascina Nascosta: gite alla scoperta della città,
laboratori creativi e mirati al potenziamento della
concentrazione e dell’attenzione, attività sportive e
motorie. Progetto educativo personalizzato e di
gruppo. Incontri di formazione con i genitori pre e
post campus. Pranzi con catering. Le attività
proposte sono condotte da psicologi, educatori e
atelieristi.

Età: 8-14 anni
Date: 4-8 luglio
Costo: 800 euro
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 347 500 3656
direzionegenerale@medicinfamiglia.it

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

Zona 1

CAMPUS 
DIDATTICI

Musei, Compiti, STEM … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
mailto:direzionegenerale@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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MEDICI IN FAMIGLIA

BAMBINI OGGI, EROI DOMANI. Settimane per
bambini di IV e V elementare e a ragazzi delle
scuole medie con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Una vacanza al lago per
imparare a studiare... divertendosi

Età: 8-14 anni
Date: 20-25 giugno 2022 27 giugno - 2 luglio
Costo: 1000 euro
Info: 347 500 3656
direzionegenerale@medicinfamiglia.it

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

Lago d’Orta

SSD LEONE XIII SPORT

CampI Tecnici-Sportivi residenziali a Caorle o
Gressoney.
Una vacanza tecnico - sportiva con allenatori
qualificati, orientata all’approfondimento delle
tecniche individuali, della tattica di gioco e del
miglioramento delle proprie performance sportive.
Anche tempo per i compiti e il relax
Nel soccer Camp ogni giorno si svolgerà un
allenamento e una seduta di match analysis
interamente in inglese.
A Gressoney: soccer camp maschile/
femiminile, Basket Camp, Karate camp,
Scherma Camp, Volley & Mini Camp
A Caorle: Rugby Camp, Volley Camp, Ginnastica
Artistica Camp e Atletica Camp

Età: 6/7- 17 anni
Date: 12 giugno- 8 luglio
Costo: da 570 a 660 euro
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Caorle e Gressoney

CAMPUS 
FUORI CITTA’ 
In montagna, al mare…

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:direzionegenerale@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
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SSD LEONE XIII SPORT

Sport&English Camp residenziali a Caorle o
Gressoney

Una vacanza sportiva orientata al divertimento, alle
attività in mezzo alla natura e alla socializzazione
tra i ragazzi. Le attività saranno differenziate in
base all’età.
Ogni giorno:
• Attività sportive, con personale specializzato
laureato in scienze motorie, svolte nella Villa
Sant’Ignazio di Caorle o Villa Belvedere di
Gressoney e le strutture sportive adiacenti
• Insegnamento dell’inglese in forma ludica con
insegnante madrelingua
• Un tempo assistito per lo svolgimento dei compiti
personali.

Età: 6/7- 17 anni
Date: Grassoney 24 giugno-3 luglio
Caorle 24 giugno-1 luglio
Costo: Grassoney 990 euro, Caorle 670 euro
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio iniziale
informativo con la famiglia
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Caorle e Gressoney

CAMPUS  FUORI CITTA’

TRINITY VIAGGI STUDIO

Kids summer camp Italia
L’obiettivo è quello di insegnare ai bambini dai 7 ai
12 anni a salvaguardare ed acquisire rispetto verso
l’ambiente che li circonda, attraverso lezioni e
divertenti attività. Secondo il metodo Active English
di insegnanti qualificati,
Settimane a Assisi, Aprica e Sestriere

Età: 7-12 anni
Date: giugno
Costo: Da 855 euro (sconti per iscrizioni entro il 31
marzo)
Info: 02 48712629 info@trinityviaggistudio.it

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

Lombardia, Toscana e Piemonte

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
mailto:info@trinityviaggistudio.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/trinity-viaggistudio
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DYNAMO CAMP

Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa
che ospita bambini e ragazzi malati e le loro
famiglie per periodi di vacanza e divertimento.
E’ in un‘oasi affiliata WWF di oltre 900 ettari in
provincia di Pistoia: Oasi Dynamo.
l programma di Dynamo Camp segue i principi
della Terapia Ricreativa Dynamo ®, con l’obiettivo
del divertimento, ma anche e soprattutto di essere
di stimolo alle capacità dei bambini e di rinnovare
la fiducia in se stessi. Le attività sono strutturate per
essere accessibili a tutti, con assistenza di
personale qualificato, e garantire sia spirito di
gruppo, sia raggiungimento degli obiettivi
individuali.
L’attività di Dynamo Camp è organizzata in 19
sessioni, ripartite lungo l’intero arco dell’anno.

Età: famiglie
Date: tutta estate
Bimbi con disabilità: Sì
Info: dynamo@dynamocamp.org

Pistoia

CAMPUS  FUORI CITTA’

MUSICOPOLI

Vacanze artistiche a Pinarella di Cervia. Mare,
giochi, laboratori e tante attività

Età: 7-14 anni
Date: 9 giugno- 17 luglio
Info: 333.8366044 (anche whatsapp)
info@musicopoli.com

Pinarella di Cervia

NEW ENGLISH IN ITALY

Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese nei centri
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

Età: 6-13 anni
Date: Antey Saint Andrè 26 giugno -2 luglio
Pragelato 3-23 luglio
Costo: 695 euro + euro 85 per per apertura pratica
+ euro 50 per coperture assicurative
Info: info@newenglishinitaly.it

Valle d’Aosta e Piemonte

INTERNATIONAL CAMP

A Castione della Presolana, in Val Seriana.
campo estivo in inglese per bambini e ragazzi
dai 6 ai 17 anni, di qualsiasi nazionalità e con
qualsiasi livello di inglese,
I ragazzi non studiano l’inglese in aula, ma lo
apprendono in un contesto vivo ed esperenziale,
attraverso giochi di ruolo, sport, laboratori di arte,
artigianato, scienze e cucina, guidati da insegnanti
madrelingua e da esperti educatori italiani. La
lingua comune sarà sempre e comunque l’inglese

Età: 6-17 anni
Date: da fine giugno ai primi di agosto, in turni di
una o due settimane.
Costo: 1 settimana 615 euro, 2 settimane 1170 euro
Info: 02 6551716

Val Seriana

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:dynamo@dynamocamp.org
mailto:info@musicopoli.com
mailto:info@newenglishinitaly.it
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ODA

Una settimana artistica tra laboratori di pittura,
di teatro, di musica. Tutto nella natura e e
guardando gli animali che ci circondano.
Tampone rapido all’arrivo

Età: 6-10 anni
Date: giugno, luglio e settembre
Costo: 450 euro + 15 euro iscrizione
Info: 02 38296965 333 2806782 info@odarte.com

Robella Monferrato

CAMPUS  FUORI CITTA’

ORZA MINORE

Campus di vela a Dervio, sul Lago di Como
Uno staff qualificato, composto da istruttori ed
educatori abilitati, si occupa dei giovani allievi dal
risveglio fino al riposo notturno e vigila su di loro
per tutte le 24 ore. Ragazzi e ragazze affrontano
un affascinante viaggio attraverso il mondo della
tecnica e della cultura marinaresca.
Deriva o cabinato

Età: 6-17 anni
Date: 12 giugno- 10 settembre
Info: campus@orzaminore.eu

Dervio

NUOVA ERA

San Valentino Camp. Due settimane di sport,
inglese, laboratori, serate e gite
Si alloggia presso l'Hotel Bucaneve in Trentino

Età: 6-17 anni
Date: 20 giugno- 28 luglio
Costo: da 800 euro a 1050 euro
Info: info@nuovaeravacanze.it

Trentino

WWF

Settimane in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,
Lazio, Abruzzo, Toscana...in tutta Italia
Sport, natura, educazione ambientale, animali...e
tanto altro

Età: 6-18 anni
Date: giugno, luglio e agosto
Costo: da 530 euro
Info: https://www.wwftravel.it/campiestivi/

Lombardia, Toscana e Piemonte

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@nuovaeravacanze.it
https://www.wwftravel.it/campiestivi/
mailto:info@odarte.com
mailto:campus@orzaminore.eu
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COUNTRY LANGUAGE 
SCHOOL

Summer Camp Sport & English mare o
montagna: settimane di sport in inglese. Viaggio
con bus privato da Milano. Attività sportive e lezioni
di inglese diversificate a seconda dell’età. A Ponte
di Legno, Pozza di Fassa, Chamonix Mont Blanc
e Costa Azzurra

Età: 5-17 anni
Date: 12 giugno - 10 luglio
Costo: da 575 euro a 960 euro
Info: info@countrylanguageschool.it

Lombardia, Trentino, Val d’Aosta e Costa
azzurra

CAMPUS  FUORI CITTA’

I CAMPI DI BORLA

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

Età: 9-17 anni
Date: 12 giugno- 23 luglio
Costo: 560 euro
Info: info@icampidiborla.it

Colli piacentini

ORSA SUMMER CAMP

Campus estivi in montagna, mare e collina
Sport, musica, natura, videomaker, inglese. In
ogni località un tema e programma diverso

A Pozza di Fassa (Tn), Marina Romea (Ra), Badia di
Susinara (Fi), a Bagno di Romagna (Fc)

Età: 8-16 anni
Date: 12 giugno-7 agosto
Costo: da 480 euro
Info: 349 3605711 335 6364712
https://www.orsasummercamp.it/

Trentino, Toscana e Emilia Romagna

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

CASE VACANZA COMUNE
MILANO

Soggiorni di 12 giorni nelle Case Vacanze del
Comune di Milano: Ghiffa (Lago Maggiore),
Vacciago (Lago d'Orta), Bardonecchia (Alta Val di
Susa) e Marina di Massa.
Iscrizioni dal 19 aprile al 2 maggio

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno- 2 settembre
Costo: da 0 a 395 euro in base all'ISEE (435 euro
per i non residenti)
Info: www.comune.milano.it/casevacanza

Laghi, mare e montagna

https://www.orsasummercamp.it/
http://www.comune.milano.it/casevacanza
mailto:info@countrylanguageschool.it
mailto:info@icampidiborla.it
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EF VACANZE STUDIO 
ALL’ESTERO

Vacanze studio all’estero

• Partenze settimanali di gruppo con
accompagnatore per vacanze studio di 2 o 3
settimane in Inghilterra nelle località di Isola di
Wight, Cambridge, Rookesbury College e a Malta
nella località di St. Paul’s Bay
Sistemazione in famiglia, college, campus e
residenza. Corso di lingua EF Estivo o Generale di
20 o 26 lezioni a settimana. A Rookesbury anche
Classic Summer Camp e Horseriding Camp.
Didattica interattiva con lezioni multimediali, sussidi
didattici digitali e Libri di testo EF.
• Dai 13 anni in su anche partenze
individuali ogni domenica per vacanze studio di
durata da 2 a 12 settimane
Scelta tra 50 località in Inghilterra, Irlanda,
Malta, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia,
Nuova Zelanda, Sud Africa, Costa Rica, Spagna,
Francia, Germania, Singapore, Corea del Sud e
Giappone.

Età: 8-14 anni (gruppi) e 13-18 (individuali)
Date: 22 giugno- 15 agosto gruppi, giugno-
settembre individuali
Costo: gruppi a partire da 2195 euro per 2
settimane pacchetto tutto incluso con Leader
accompagnatore, viaggio, trasferimenti e
programma di gite ed attività del tempo libero/
individuali a partire da 830 euro per due settimane
(Corso/vitto/alloggio, escluso viaggio)
Info: 02 87317240; 06 90258150 Linea diretta: 02
87317240 - WhatsApp: 3427695069
vacanzestudio@ef.com

https://www.ef-italia.it/lt/

50 località nel mondo

CAMPUS 
ALL’ESTERO

Vaggi e vacanze studio… 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:vacanzestudio@ef.com
https://www.ef-italia.it/lt/
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MAKERS HUB

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

Età: 6-11 anni
Date: 13 giugno - 8 luglio
Orari: 9/9.30- 16.30/17
Costo: 410 euro
Info: info@makershub.it

Zona 9

CAMPUS 
TECNOLOGICI

Coding, Robotica, Making… 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@makershub.it


0-5 ANNI



CENTRO EDUCATIVO
SAN GAETANO

Un progetto educativo teso alla crescita integrale della persona

FAVORIRE
L'APPRENDIMENTO

PROMUOVERE LA
SOCIALIZZAZIONE

SOSTENERE LE
FAMIGLIE

esame 
terza media

Accompagniamo ragazzi dagli 11 ai 17 anni
nel loro percorso scolastico. All’interno della
nostra offerta educativa c'è un laboratorio
specialistico per ragazzi con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSA) aperto
anche ai bambini dalla 3° alla 5° elementare.
Ci dedichiamo anche al supporto didattico
dei ragazzi che devono fare l’esame di 3°
media.

Oltre allo studio proponiamo diverse
attività educative: laboratori di arteterapia,
teatro, pasticceria, attività sportive e
ludico-ricreative che sono gratuite per gli
iscritti al centro. Nel periodo estivo
organizziamo un campus con tante
iniziative, gite e sostegno nello
svolgimento dei compiti delle vacanze.

Supportiamo le famiglie nel compito
educativo attraverso un dialogo constante e
possibilità di formazione specifica. La
nostra equipe educativa è formata da esperti
quali: pedagogisti, psicologi ed educatori
professionali specializzati nel sostegno
didattico a minori.

www.istitutosangaetano.it

centro estivo

 
equipe

educativa
 

https://www.istitutosangaetano.it/
www.istitutosangaetano.it
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Da giugno a settembre camps estivi al Castello
Sforzesco, Museo del Novecento e San Lorenzo.
Campus artistici. Le attività laboratoriali saranno
svolte sia negli spazi dedicati all’interno delle sedi
sia all’esterno

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno- 29 luglio e 29 agosto- 9
settembre
Orari: 8.30/09 - 16.30/17.30
Costo: 180 euro
Sconto Radiomamma card: 145 euro per
prenotazioni entro il mese di aprile; 160 euro per le
prenotazioni entro la metà di maggio
Info: 02/6597728 info@adartem.it

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

Zona 1

AD ARTEM

Summer School 2022. Tre settimane sono a
Milano nella sede degli Istituti De Amicis, una
settimana è al mare, in Toscana
4 assi tematici: creatività, tecnologia e digital,
recuperi didattici e sport.
Puoi iscriverti a 1 o più o tutte le settimane

Età: 11-19 anni (medie e superiori)
Date: 20 giugno - 15 luglio
Orari: medie 10-16.30, superiori 10-12 e 15-17
Costo: 200 euro per gli esterni, 170 euro per alunni
De Amicis
Info: info@istitutideamicis.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/istituti-de-amicis

Zona 1

ISTITUTI DE AMICIS

CAMPUS 
CREATIVI

Teatro, arte, fumetti…

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

English comics lab. Pomeriggi per esplorare il mondo dei comics e creare un fumetto in inglese, con la guida di
Giuliana Donati, illustratrice per ragazzi, e di Michela Macchi, docente di inglese lingua straniera. Massimo 5 studenti!

Età: 10-13 anni
Date: 13 -17 giugno
Orari: 15.30-17.30
Costo: 200 euro incluso nel prezzo il materiale didattico e il libro “WRITE AND DRAW YOUR OWN COMICS” (Usborne)
Info: info@atelierstorytime.com

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

Zona 3

ATELIERSTORYTIME®

mailto:info@adartem.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
mailto:info@istitutideamicis.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/istituti-de-amicis
mailto:info@atelierstorytime.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelierstorytimer


CAMPUS CREATIVI
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CENTRO EDUCATIVO
SAN GAETANO

Giornate di compiti delle vacanze, laboratori
ludico ricreativi: attività sportive, laboratorio cucina
e laboratori artistici di vario tipo. Attivo il servizio
mensa.

Età: 11-17 anni
Date: 13 -30 giugno
Orari: 11-17
Costo: 20 euro al giorno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it
Iscrizioni entro il 6 giugno tramite whatsapp:
346800555 o mail

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

Zona 8

BEFLY A.S.D.

CIRCUS & FUN: Circo, giocoloeria e acrobatica
aerea all’aria aperta in Via Fabio Massimo, 15/1
I gruppi sono piccoli e seguiti da istruttori
specializzati. Il venerdì dimostrazione.

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno - 5 agosto e 30 agosto - 09
settembre
Orari: 8.30/9.30- 16.30-17
Costo: 189 euro, pranzo e merenda al sacco o 40
euro a settimana
Info: 3494659689

Zona 4

CMS ACADEMY

Musical, Recitazione, Improvvisazione, Canto,
Danza Moderna, Contest ed esercizi giocosi.
Realizzazioni manuali di marionette, costumi,
accessori ed elementi scenografici. Insegnanti
professionisti del Musical e del Teatro. Pranzo al
sacco all'aria aperta nel cortile privato.

Età: 7-12 anni
Date: Giugno, luglio e settembre
Orari: 8.30- 16.30

Info: cms.musicalschool@gmail.com

Zona 4

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PIME

Tocca a te cambiare il mondo. Campus con
giornate di laboratori, esperti dal mondo, giochi,
narrazioni e tradizioni di diverse culture, ci
permetteranno di sperimentare la possibilità di
cambiare il mondo insieme agli altri.

Sedi: Busto Arsizio (VA), Milano (via Monte Rosa 81),
Sotto il Monte (BG), Treviso

Età: 6-12 anni
Date: 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17 In base al numero delle
richieste sarà disponibile un servizio di pre e post
campus dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 17.00 alle
17.30.
Info: campus@pimemilano.com

Zona 7

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano
mailto:cms.musicalschool@gmail.com
mailto:campus@pimemilano.com
mailto:milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it
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VARIEVIE

Nel parco del Ticinello campus Arte, scienza e
natura. Laboratori psicomotori, giochi ed
esperimenti Laboratori dedicati alla produzione
artistica ed all'espressione di sè.

Età: 6-12 anni
Date: 20 giugno- 10 settembre
Costo: 120 euro
Info: laboratoriladea@gmail.com

Zona 5

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

CAMPACAVALLO

Arti del Circo e Equitazione affettuosa nel nuovo
"Spazio Allegricola", un'oasi verde privata e
recintata accanto al Parco di Trenno (ingresso da
via Gorlini, Milano). 1000 mq di natura con uno
spazio con piscina e giochi d'acqua
Equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea
(trapezio), volteggio equestre, giochi con i cavalli
da terra e in groppa, e tante attività motorie
all'aria aperta. Inoltre: pic-nic, passeggiate e
avventure nelle aree verdi dei dintorni.

Età: 6- 13 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 22 agosto- 9
settembre
Orari: 8.30/9- 16.30/17
Costo: 220 euro + 15 euro tesseramento e
assicurazione ASC
Info: info@campacavallo.it

Zona 8

mailto:laboratoriladea@gmail.com
mailto:info@campacavallo.it


ANNO  SCOLASTICO
SOGGIORNI STUDIO

CORSI DI LINGUA
ALL'ESTERO

AUG

31

8PM

Adriana Festa e 
Cristina Porretta

offrono:
orientamento

consulenza
monitoraggio

per esperienze di studio
all'estero

- visitiamo le scuole
partner

- partecipiamo a
workshop di settore

- rimaniamo in contatto
con famiglie e studenti

Siamo: family friendly!

Parti con:

I nostri studenti

WWW.LANGUAGE-SCHOOL-EXPERIENCE.COM

https://www.language-school-experience.com/
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BDC SCHOOL 
MILANO

English, Sport & Performing Arts (Musica, Drama
& Art): due laboratori a rotazione ogni mattina + 3
attività a rotazione ogni pomeriggio; docenti
madrelingua inglese e personale altamente
qualificato; spazi interni con condizionatore,
palestra e spazi esterni; cucina interna con mensa
con condizionatore;

Età: 3-5 anni & 6 – 14 anni
Date: 20 giugno - 29 luglio
Orari: 8.30/9 - 18 (con possibilità di ritirare i
bambini anche prima);
Costo: da 300 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 366 5297521 0245374250
fontanili@bdcschool.eu

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO LORETO

Summer Camp, per imparare l’inglese
divertendosi! Tante attività e laboratori, anche
all’aperto. Sono previste anche gite fuori porta e
attività sportive.
Possibilità di iscriversi anche a singole giornate
(part o full time) in base alla disponibilità dei posti.
Nella quota è sempre compreso il pasto, e le
merende mattutine e pomeridiane.

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno - prima settimana di agosto

29 agosto - 9 settembre
Orari: 16.15/1630-18/18.30
Costo: 250 euro (pranzo e merende incluse)
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi con disabilità: Sì
Info: milano.loreto@pingusenglish.it 3516548795

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

Zona 3

CAMPUS 
LINGUISTICI

Tedesco,  Inglese, Francese...

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:fontanili@bdcschool.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bdc-school-milano
mailto:milano.loreto@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-loreto
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CAMPUS  LINGUISTICI

LABSITTERS

Labsitters e Sport Academy propongono
settimane di attività sportive e laboratori a
Nocetum, un'antica cascina con ampio spazio
verde con giochi per i bambini e una city farm,
dove sono presenti vari animali da cortile ed un
orto didattico.

Giochi di ruolo, di squadra e individuali, laboratori
creativi artistici e manuali, esperimenti di scienze,
attività a contatto con la natura e sperimentazione
di tanti materiali diversi come il legno e l'argilla. E
sport con Sport Academy. Una giornata al “Parco
Avventura”

Età: 3-13 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 29 agosto-10
settembre
Orari: 8-9:15/ 16-17:15
Costo: da 200 euro a settimana
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 3298922806 info@labsitters.com

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

Zona 5

PINGU’S ENGLISH
MILANO SEMPIONE

Move Your Body. Movimento e divertimento in
inglese all'aperto e al chiuso. Scopri diversi sport
in giro per il mondo: danza, atletica, arti marziali e
sport con la palla...Atletica con Atletica Meneghina
E poi nuoto e giornate nel verde...e tanti laboratori
artistici

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 22 agosto-2 settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 200/250 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 83422649 375 6360747
milano.sempione@pingusenglish.it

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

Zona 8

PINGU’S ENGLISH
SAN GIULIANO

Settimane di emozioni, allegria e spensieratezza
fra tantissime attività in movimento indoor e
soprattutto outdoor!

Età: 3-12 anni
Date: 13 giugno- 5 agosto e 29 agosto-2
settembre
Orari: part-time: dalle 8:30 alle 13.30
full-time: dalle 8:30 alle 16
Costo: 150/200 euro
Sconto Radiomamma card: tessera 3 laboratori
gratuiti da scegliere online o in presenza spendibili
fino al 31 dicembre
Info: 02 36762807 info@pesangiuliano.it

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

Zona 8

SUSAN ENGLISH 
SCHOOL

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

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

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

Zona 7 e online

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school-0
mailto:susanna.munarini@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/susan-english-school
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CAMPUS  LINGUISTICI

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

ICS MILAN
INTERNATIONAL SCHOOL

Summer School 2022. Early Years (3-5 anni):
quattro settimane di giochi e attività, ognuna
ispirata a un tema differente. Primary &
Secondary School (6-12 anni): inglese e STEAM
Sono previsti anche un percorso di Mindfulness e
numerose attività sportive.
È inoltre disponibile un servizio bus per chi ne fa
richiesta. A seconda della sede sono attivi i
campus per le diverse età

Età: 3-12 anni
Date: 4-29 luglio
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 320 euro, 100 euro servizio bus
Info: https://www.icsmilan.it/programmi-
speciali/summer-school-2022

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ics-milan-international-school

Zona 5

https://www.icsmilan.it/programmi-speciali/summer-school-2022
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ics-milan-international-school
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CASCINA BIBLIOTECA

Campus agresti e ludici in cascina:
Inclusione, contatto con la natura e gli animali,
educazione ambientale, letture animate, laboratori
creativi, circensi e teatrali, orti, arte e
manipolazione, gioco e socializzazione
in Cascina Biblioteca a Milano, in Cascina Nibai a
Cernusco s/N, in via Rizzoli 47 e (novità) in Via
Zanoli 15 a Milano.

Età: 3-12 anni
Date: 14 giugno - 6 agosto e 23 agosto - 10
settembre nelle cascine Biblioteca e Nibai, fino al
30 luglio nelle altre due sedi
Orari: 8.30 - 16.30
Bimbi con disabilità: Sì
Info: campus@cascinabiblioteca.it

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

Zona 3 e Cernusco

BOSCO EREMO 
LOCATELLI

Giornate nella natura, con giochi, sport e attività
nel verde.

Età: 4-13 anni
Date: 9 giugno- ripresa scuola
Orari: 8:30 - 17:30 con possibilità di PRE dalle 7:30
di mattina e POST fino alle 18:30
Costo: pacchetti diversi a partire anche da
iscrizione solo giornaliera a 40 euro incluso pasto e
merende)
Info: 348 3826154 Vittoria eventi@peoplesrl.com

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

Corbetta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:campus@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:eventi@peoplesrl.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
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LA TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Estate all'aria aperta 2022! Stare all’aperto,
costruzione di capanne, giochi nel bosco,
esplorazioni e trekking sul territorio, anche con
gli asini e i cani della Tribù.
Laboratori di arte, teatro, pet education, , giochi di
una volta, cacce al tesoro, giochi d’acqua.
Spazio compiti per i più grandi, relax time con i più
piccini. Attività sportiva con associazioni
specializzate, e non solo! Gite e piscina

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno- 9 settembre (no 15-19 agosto)
Orari: infanzia 8.30/9.15- 1313.30 o 15.30/16
primaria e ragazzi 8/8.45- 16/16.30
post campus fino alle 18
Costo: infanzia partime 110 euro; infanzia fulltime
150 euro; primaria e ragazzi fulltime 120 euro
+ 15 euro iscrizione
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com

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

Magenta

CAMPUS
NATURA

In cascina, nelle oasi …

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli


61

BOSCO IN CITTA’

Campo Natura. Giornate nel Boscoincittà, con
escursioni anche in altre aree verdi dell’ovest
Milano, dal Parco di Trenno al Parco delle Cave o
verso le aree dei Fontanili di Rho. Per questo
motivo è importante avere sempre con sé la
propria bicicletta e saperla usare.

Età: 11-15 anni
Date: 4-8 luglio | 29 agosto-2 settembre
Orari: 8.30-9 /17
Costo: 100 euro
Info: 02.4522401 info@cfu.it

Zona 7

CAMPUS NATURA

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@cfu.it
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ACCADEMIA TEATRO 
ALLA SCALA

Campi estivi per vivere l’atmosfera delle arti e
dei mestieri del teatro musicale, attraverso
l’attivazione di percorsi espressivi e laboratori
artistici.
I giovani partecipanti saranno coinvolti attivamente
e potranno conoscere, divertendosi, le basi
dell’espressione corporea e del movimento nello
spazio scenico, della musica e del canto, delle arti
del trucco, della scenografia e della realizzazione
dei costumi

Drammattizzazione e improvvisazione teatrale,
musica e canto, costumi e scenografia,
espressione corporea

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno-1 luglio e 29 agosto-2 settembre;
4-8 luglio per scuole medie
Info: 0292882100 – infocorsi@accademialascala.it

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

Zona 1

ATLETICA MENEGHINA

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

Età: 6-13 anni
Date: 14 giugno – 29 luglio e 29 agosto-9
settembre
Orari: 8.30-16.30 (18)
Info: 3402853492

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

Zona 1

CAMPUS
SPORTIVI

Tennis, Nuoto, Rugby, Danza … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PRO PATRIA 1883

Campus nella sede di Via Beato Angelico 2
Campus multisport (5 – 11 anni): 4 attivita’ al giorno: ginnastica artistica, danza, karate, scherma, ping pong, baseball,
volano, pallavolo, basket, calcetto e tanto altro. Campus ginnastica artistica femminile (6-13 anni)

Età: 5-11 anni (multisport) 6-13 anni (ginnastica artistica)
Date: 9 giugno – 8 luglio e 29 agosto-9 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 100 euro
Info: 02 70123080 info@propatria1883.it

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

Zona 3

mailto:infocorsi@accademialascala.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-alla-scala
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
mailto:info@propatria1883.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pro-patria-1883
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SSD LEONE XIII SPORT

Un Camp all’insegna dello sport, della
socializzazione e del divertimento con attività
specifiche a seconda dell’età.
Ogni giorno i bambini verranno guidati alla
scoperta di nuovi schemi motori attraverso la
sperimentazione di svariate attività sportive, grazie
alla guida di personale esperto e qualificato (tra le
attività proposte è previsto l’utilizzo della piscina in
vasca alta e bassa in base all’età).
Le attività sportive verranno scelte e adattate all’età
del gruppo e varieranno ogni giorno: Basket,
Pallavolo, Calcio, Tennis, Ginnastica Artistica,
Danza Moderna, Rugby, Atletica, Scherma, Golf,
Karate, Baseball, Hockey, Ultimate, Pallamano
…

Età: Mini Summer City Camp 4-5 anni Preschool
City Camp 6- 12 anni
Date: Mini Summer City Camp 29 agosto - 2
settembre / 5 - 9 settembre
Preschool City Camp 29 agosto - 2 settembre / 5 -
9 settembre
Orari: 8/9- 17/17.30 precamp 8/9
Costo: 165 euro, precamp 50 euro
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio iniziale
informativo con la famiglia
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Zona 8

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

PASSPORT SSD

Campo estivo multisport: tennis, nuoto,
pallanuoto, calcetto, pallavoro, rugby, basket,
ginnastica artistica
Con istruttori professionisti e attività all'aperto
all'Idroscalo

Età: 5-14 anni
Date: 13 giugno- 16 settembre
Orari: 8.30-17.30
Info: 02 23181556 327 2284670 WHAT’S APP
info@passport-ssd.it

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

Linate

mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
mailto:info@passport-ssd.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/passport-ssd
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GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

In Via della Moscova 26 attività sportive come
tennis, parkour, atletica, calcio, beach volley,
basket. Sport e giochi acquatici come Sup, Kayak e
Dragon Boat. Giochi da cortile e di una volta.
Laboratori creativi condotti dal gruppo di
arteterapeutica degli studenti di Brera. Rapporto
bambini/adulti: 1 a 10 circa

Età: 4-13 anni
Date: 13 giugno – 29 luglio e 29 agosto - 9 settembre
Orari: 8-17
Costo: 240 euro a settimana con tariffe agevolate per
famiglie a basso reddito in base all'ISEE.
Voucher spendibili su corsi sportivi per la stagione
2022/2023 per chi si iscrive per più di due settimane.
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio con i genitori
Info: playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/

PLAYMORE! PRESENTA 
PLAYCAMP
Zona 1

mailto:playcamp@playmore.it
https://playmore.it/playcamp/
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FORZA E CORAGGIO

Campus multisport: atletica, ginnastica artistica,
baseball, hockey, rugby, scherma, tennis,
pallavolo, basket e calcio

Età: 5-13 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 29 agosto-9
settembre
Orari: 9- 16.30/17 possibilità precampus 8-9
Costo: 170 euro
Info: info@forzaecoraggio.com

Zona 4

CANOTTIERI MILANO

Campi estivi sportivi. Provi diverse attività motorie,
sportive e di gioco con istruttori qualificati e
allenatori. Compresi pranzo e merenda.
Micro (3-5 anni): nuoto, tennis, basket, calcio,
attività motorie e specifiche per la scuola materna.
Multisport (6-10 anni): nuoto, pallanuoto, sincro,
tuffi, canottaggio, tennis, basket, calcio, atletica.
Sport al quadrato (10-15 anni): attività intensiva di
due sport a scelta tra i seguenti abbinamenti:
canottaggio e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
tennis e nuoto / pallanuoto / tuffi / sincro
canottaggio e tennis

Età: 3-15 anni
Date: giugno e luglio
Info: info@canottierimilano.it

Zona 6

L’ARCOBALENODANZA

Un’estate per entrare nel mondo della danza e
del teatro. Ogni settimana un tema diverso: Notre
Dame, Alice, Encanto….Spettacolo finale ogni
venerdì.

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno-8 luglio e 29 agosto-9 settembre
Orari: 8.30 – 9.30 / 16.30 – 17
Costo: 145 euro a settimana + 10 euro quota
associativa
Info: info@arcobalenodanza.it

Zona 6

SPORT ACADEMY & 
DANCEATTITUDE

Art&Sport Summer Camp. Sport, laboratori e
natura
In due sedi: Parco Delle Cave e Liceo Albert Einstein

Età: 3-14 anni
Date: 13 giugno al 29 luglio 2022
Orari: 8/9- 16.30/17
Costo: da 160 euro
Info: iscrizioni@sportacademy.center

Zona 4 e 7

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@canottierimilano.it
mailto:info@arcobalenodanza.it
mailto:info@forzaecoraggio.com
mailto:iscrizioni@sportacademy.center
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TENNIS VALLA

Il mattino corsi di tennis per tutti i livelli. E per i
ragazzi che desiderano perfezionare il
proprio tennis, si propone una lezione
pomeridiana, in aggiunta a quella del mattino.
E poi giochi. Uno spazio dedicato
all’intrattenimento con tavolo da ping pong,
tappeto elastico, campo da calcetto, giochi di
abilità e tante novità come i balli di gruppo

Età: 5-15 anni
Date: 13 giugno-29 luglio e 5-16 settembre
Orari: 8.30/9.30- 17.30
Costo: 200/235 euro a settimana
Info: info@tennisvalla.it

Zona 5

MILAN JUNIOR CAMP

Al centro sportivo di Assago e di Cernusco su
Naviglio campus di calcio con Ac Milan dai 5 ai 14
anni. Due allenamenti giornalieri, dal lunedì al
venerdì.
Nell'ultima giornata il Centro aprirà le porte alle
famiglie dei giovani calciatori, che potranno
assistere all'ultima seduta di allenamento, alle
premiazioni e ai saluti finali.

Allenamenti specifici dedicati ai portieri,

Età: 5-14 anni
Date: 20 giugno-1 luglio Assago; 13 giugno- 25
giugno Cernusco
Costo: 270/285 euro
Info: info@promositalia.it

Assago e Cernusco sul Naviglio

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

MILANOSPORT

Settimane di attività di divertimento in compagnia,
giochi all’aperto e valori fondamentali dello sport e
dello stare insieme.
Sono comprensivi di pasti e merende.
Nei centri: Iseo, Lido (solo attività terrestri),
Procida-Vigorelli, Saini
I campus sono divisi per fasce di età: 5-7 anni
(magicamp); 8-10 anni (fantasycamp); 11-14 anni
(sportcamp)
Gli sport: nuoto, basket, pallvolo, calcetto,
pallamano, tennis, unihockey, atletica, badminton.
Novità 2022: parkour

Età: 5-14 anni
Date: 13 giugno - 9 settembre
Orari: 8.30/9- 17.30/18
Costo: Fino al 27 aprile 145 euro; dal 28 aprile al 18
maggio 156 euro; dal 19 maggio 175 euro
Info:
https://www.milanosport.it/sport/342/campus/12/

Zona 3, 7, 8 e 9

mailto:info@tennisvalla.it
mailto:info@promositalia.it
https://www.milanosport.it/sport/342/campus/12/
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CHIARA TUDECH

GiocAPPrendo: Incontri di potenziamento cognitivo
e degli apprendimenti integrando giochi di società
e giochi online tramite app, Nintendo switch, siti
dedicati. Non è necessario possedere tablet,
Nintendo, computer
LABORATORIO FEUERSTEIN – COMPITI E
POTENZIAMENTO: fari attività per “IMPARARE AD
IMPARARE” lavorando su pianificazione,
organizzazione, autostima e senso di competenza!
Lo faremo attraverso le attività del metodo
Feuerstein e inoltre sperimenteremo subito le
strategie apprese dedicando un’ora anche allo
svolgimento dei compiti estivi.

Età: 6-13 anni
Date: dal 13 giugno fino a fine luglio
Orari: martedì e giovedì pomeriggio - orari da
definire
Costo: 25 euro + 2% rivalsa enpap; feurstein 40
euro + 2% rivalsa enpap
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: chia.tude@gmail.com

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

Zona 7

MEDICI IN FAMIGLIA

Un gioco da ragazzi: campus per bambini di IV e
V elementare e a ragazzi delle scuole medie con
Difficolta di Attenzione, Concentrazione e
Comportamento.
Un Campus per “imparare” a divertirsi presso
Cascina Nascosta: gite alla scoperta della città,
laboratori creativi e mirati al potenziamento della
concentrazione e dell’attenzione, attività sportive e
motorie. Progetto educativo personalizzato e di
gruppo. Incontri di formazione con i genitori pre e
post campus. Pranzi con catering. Le attività
proposte sono condotte da psicologi, educatori e
atelieristi.

Età: 8-14 anni
Date: 4-8 luglio
Costo: 800 euro
Bimbi con disabilità: Sì
Info: 347 500 3656
direzionegenerale@medicinfamiglia.it

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

Zona 1

CAMPUS 
DIDATTICI

Musei, Compiti, STEM … 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
mailto:direzionegenerale@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
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MEDICI IN FAMIGLIA

BAMBINI OGGI, EROI DOMANI. Settimane per
bambini di IV e V elementare e a ragazzi delle
scuole medie con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Una vacanza al lago per
imparare a studiare... divertendosi

Età: 8-14 anni
Date: 20-25 giugno 2022 27 giugno - 2 luglio
Costo: 1000 euro
Info: 347 500 3656
direzionegenerale@medicinfamiglia.it

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

Lago d’Orta

SSD LEONE XIII SPORT

CampI Tecnici-Sportivi residenziali a Caorle o
Gressoney.
Una vacanza tecnico - sportiva con allenatori
qualificati, orientata all’approfondimento delle
tecniche individuali, della tattica di gioco e del
miglioramento delle proprie performance sportive.
Anche tempo per i compiti e il relax
Nel soccer Camp ogni giorno si svolgerà un
allenamento e una seduta di match analysis
interamente in inglese.
A Gressoney: soccer camp maschile/
femiminile, Basket Camp, Karate camp,
Scherma Camp, Volley & Mini Camp
A Caorle: Rugby Camp, Volley Camp, Ginnastica
Artistica Camp e Atletica Camp

Età: 6/7- 17 anni
Date: 12 giugno- 8 luglio
Costo: da 570 a 660 euro
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Caorle e Gressoney

CAMPUS 
FUORI CITTA’ 
In montagna, al mare…

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:direzionegenerale@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport


69

SSD LEONE XIII SPORT

Sport&English Camp residenziali a Caorle o
Gressoney

Ogni giorno:
• Attività sportive, con personale specializzato
laureato in scienze motorie, svolte nella Villa
Sant’Ignazio di Caorle o Villa Belvedere di
Gressoney e le strutture sportive adiacenti
• Insegnamento dell’inglese in forma ludica con
insegnante madrelingua
• Un tempo assistito per lo svolgimento dei compiti
personali.

Età: 6/7- 17 anni
Date: Grassoney 24 giugno-3 luglio
Caorle 24 giugno-1 luglio
Costo: Grassoney 990 euro, Caorle 670 euro
Bimbi con disabilità: Sì previo colloquio iniziale
informativo con la famiglia
Info: sportcamp@leonexiiisport.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport

Caorle e Gressoney

CAMPUS  FUORI CITTA’

TRINITY VIAGGI STUDIO

Kids summer camp italia
L’obiettivo è quello di insegnare ai bambini dai 7 ai
12 anni a salvaguardare ed acquisire rispetto verso
l’ambiente che li circonda, attraverso lezioni e
divertenti attività. Secondo il metodo Active English
di insegnanti qualificati,
Settimane a Assisi, Aprica e Sestriere

Età: 7-12 anni
Date: giugno
Costo: Da 855 euro (sconti per iscrizioni entro il 31
marzo)
Info: 02 48712629 info@trinityviaggistudio.it

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

Lombardia, Toscana e Piemonte

I VIAGGI DI TELS

A summer in the Castle. Due settimane di
Inglese al Castellio di San Gaudenzio,
nell'Oltrepò Pavese. 14 giorni come in un college
oxfordiano, con staff Tels e madrelingua.
Certificazione Trinity finale, sport, attività, piscina,
visite e ingressi riservati in luoghi fantastici

Età: 11-14 anni
Date: 17- 30 luglio
Costo: 1365 euro
Sconto Radiomamma Card: 50 euro a settimana
Info: 0382/578706 info@ivaggiditels.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/i-viaggi-di-tels

Oltrepo pavese

I VIAGGI DI TELS

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

Età: 15+ anni
Date: 3-16 luglio
Costo: 1365 euro
Sconto Radiomamma Card: 50 euro a settimana
Info: 0382/578706 info@ivaggiditels.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/i-viaggi-di-tels

Torino

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:sportcamp@leonexiiisport.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ssd-leone-xiii-sport
mailto:info@trinityviaggistudio.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/trinity-viaggistudio
mailto:info@ivaggiditels.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/i-viaggi-di-tels
mailto:info@ivaggiditels.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/i-viaggi-di-tels
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DYNAMO CAMP

Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa
che ospita bambini e ragazzi malati e le loro
famiglie per periodi di vacanza e divertimento.
E’ in un‘oasi affiliata WWF di oltre 900 ettari in
provincia di Pistoia: Oasi Dynamo.
l programma di Dynamo Camp segue i principi
della Terapia Ricreativa Dynamo ®, con l’obiettivo
del divertimento, ma anche e soprattutto di essere
di stimolo alle capacità dei bambini e di rinnovare
la fiducia in se stessi. Le attività sono strutturate per
essere accessibili a tutti, con assistenza di
personale qualificato, e garantire sia spirito di
gruppo, sia raggiungimento degli obiettivi
individuali.
L’attività di Dynamo Camp è organizzata in 19
sessioni, ripartite lungo l’intero arco dell’anno.

Età: famiglie
Date: tutta estate
Bimbi con disabilità: Sì
Info: dynamo@dynamocamp.org

Pistoia

CAMPUS  FUORI CITTA’

MUSICOPOLI

Vacanze artistiche a Pinarella di Cervia. Mare,
giochi, laboratori e tante attività

Età: 7-14 anni
Date: 9 giugno- 17 luglio
Info: 333.8366044 (anche whatsapp)
info@musicopoli.com

Pinarella di Cervia

NEW ENGLISH IN ITALY

Campi Estivi in Italia in Lingua Inglese nei centri
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

Età: 6-13 anni
Date: Antey Saint Andrè 26 giugno -2 luglio
Pragelato 3-23 luglio
Costo: 695 euro + euro 85 per per apertura pratica
+ euro 50 per coperture assicurative
Info: info@newenglishinitaly.it

Valle d’Aosta e Piemonte

INTERNATIONAL CAMP

A Castione della Presolana, in Val Seriana.
campo estivo in inglese per bambini e ragazzi
dai 6 ai 17 anni, di qualsiasi nazionalità e con
qualsiasi livello di inglese,
I ragazzi non studiano l’inglese in aula, ma lo
apprendono in un contesto vivo ed esperenziale,
attraverso giochi di ruolo, sport, laboratori di arte,
artigianato, scienze e cucina, guidati da insegnanti
madrelingua e da esperti educatori italiani. La
lingua comune sarà sempre e comunque l’inglese

Età: 6-17 anni
Date: da fine giugno ai primi di agosto, in turni di
una o due settimane.
Costo: 1 settimana 615 euro, 2 settimane 1170 euro
Info: 02 6551716

Val Seriana

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:dynamo@dynamocamp.org
mailto:info@musicopoli.com
mailto:info@newenglishinitaly.it
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CENTRO VELICO CAPRERA

Corsi settimanali ragazzi dai 12 ai 14 anni che
non hanno alcuna esperienza di vela e
navigazione o che hanno già esperienza. Ci sono
percorsi per vari livelli

Età: 12-14 anni
Date: 24 giugno-30 luglio
Info: info@centrovelicocaprera.it

Caprera

CAMPUS  FUORI CITTA’

ORZA MINORE

Campus di vela a Dervio, sul Lago di Como
Uno staff qualificato, composto da istruttori ed
educatori abilitati, si occupa dei giovani allievi dal
risveglio fino al riposo notturno e vigila su di loro
per tutte le 24 ore. Ragazzi e ragazze affrontano
un affascinante viaggio attraverso il mondo della
tecnica e della cultura marinaresca.
Deriva o cabinato

Età: 6-17 anni
Date: 12 giugno- 10 settembre
Info: campus@orzaminore.eu

Dervio

NUOVA ERA

San Valentino Camp. Due settimane di sport,
inglese, laboratori, serate e gite
Si alloggia presso l'Hotel Bucaneve in Trentino

Età: 6-17 anni
Date: 20 giugno- 28 luglio
Costo: da 800 euro a 1050 euro
Info: info@nuovaeravacanze.it

Trentino

WWF

Settimane in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,
Lazio, Abruzzo, Toscana...in tutta Italia
Sport, natura, educazione ambientale, animali...e
tanto altro

Età: 6-18 anni
Date: giugno, luglio e agosto
Costo: da 530 euro
Info: https://www.wwftravel.it/campiestivi/

Lombardia, Toscana e Piemonte

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@centrovelicocaprera.it
mailto:info@nuovaeravacanze.it
https://www.wwftravel.it/campiestivi/
mailto:campus@orzaminore.eu
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COUNTRY LANGUAGE 
SCHOOL

Summer Camp Sport & English mare o
montagna: settimane di sport in inglese. Viaggio
con bus privato da Milano. Attività sportive e lezioni
di inglese diversificate a seconda dell’età. A Ponte
di Legno, Pozza di Fassa, Chamonix Mont Blanc
e Costa Azzurra

Età: 5-17 anni
Date: 12 giugno - 10 luglio
Costo: da 575 euro a 960 euro
Info: info@countrylanguageschool.it

Lombardia, Trentino, Val d’Aosta e Costa
azzurra

CAMPUS  FUORI CITTA’

I CAMPI DI BORLA

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

Età: 9-17 anni
Date: 12 giugno- 23 luglio
Costo: 560 euro
Info: info@icampidiborla.it

Colli piacentini

LIBERA

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

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

Tutta Italia

ORSA SUMMER CAMP

Campus estivi in montagna, mare e collina
Sport, musica, natura, videomaker, inglese. In
ogni località un tema e programma diverso

A Pozza di Fassa (Tn), Marina Romea (Ra), Badia di
Susinara (Fi), a Bagno di Romagna (Fc)

Età: 8-16 anni
Date: 12 giugno-7 agosto
Costo: da 480 euro
Info: 349 3605711 335 6364712
https://www.orsasummercamp.it/

Trentino, Toscana e Emilia Romagna

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

https://www.orsasummercamp.it/
mailto:info@countrylanguageschool.it
mailto:info@icampidiborla.it
mailto:estateliberi@libera.it
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CAMPUS  FUORI CITTA’

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

CASE VACANZA COMUNE
MILANO

Soggiorni di 12 giorni nelle Case Vacanze del
Comune di Milano: Ghiffa (Lago Maggiore),
Vacciago (Lago d'Orta), Bardonecchia (Alta Val di
Susa) e Marina di Massa.
Iscrizioni dal 19 aprile al 2 maggio

Età: 6-14 anni
Date: 13 giugno- 2 settembre
Costo: da 0 a 395 euro in base all'ISEE (435 euro
per i non residenti)
Info: www.comune.milano.it/casevacanza

Laghi, mare e montagna

http://www.comune.milano.it/casevacanza
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LANGUAGE SCHOOL 
EXPERIENCE 

Vacanze studio a Brighton, in famiglia, con corso
di lingua e tante attività organizzate dalla scuola
Vacanza studio a Dublino, Athone. Studi in uno
dei più moderni college irlandesi, con un
programma che usa un approccio moderno
basato sulle STEAM. E poi attività ed escursioni.
Alloggio in famiglia
Vacanza studio a Bedalmadena, Andalusia.
Corso di spagnolo e attività e gite. Alloggio in
famiglia

Età: 14-17 anni
Date: UK 26 giugno-12 agosto; Irlanda 4 luglio-12
agosto; Spagna 6 giugno-22 agosto
Costo: Uk 1713 euro circa + iscrizione (circa 96
euro); Irlanda 1450 euro; Spagna 1350 euro
Sconto Radiomamma card: gestione pratica in
omaggio
Info: 3928373454 Adriana 3491624425 Cristina

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

Inghilterra, Irlanda e Spagna

SEIDIPIU’

VACANZE STUDIO e VACANZE LAVORO in Irlanda
in collaborazione con Bray Language Center,
Programma studio (12-18 anni) per unire
l’esperienza di una vacanza lontano da casa
all’approfondimento della lingua inglese e della
cultura irlandese.
Programma lavoro (17 +) per offrire un’esperienza
del tutto nuova e formativa: studio, vacanza e
lavoro.
I ragazzi verranno inseriti in strutture locali (centri
ricreativi, coffe shop, charity shop, centri
sportivi,..) e lavoreranno sotto la supervisione dei
tutor.

Età: 12-18 anni
Date: 17-31 luglio
Costo: 1750 eruo + volo A/R
Info: info@seidipiu.it

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

Irlanda

CAMPUS 
ALL’ESTERO

Vaggi e vacanze studio… 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/language-school-experience
mailto:info@seidipiu.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/seidipiu
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EF VACANZE STUDIO 
ALL’ESTERO

Vacanze studio all’estero

• Partenze settimanali di gruppo con
accompagnatore per vacanze studio di 2 o 3
settimane in Inghilterra nelle località di Isola di
Wight, Cambridge, Rookesbury College e a Malta
nella località di St. Paul’s Bay
Sistemazione in famiglia, college, campus e
residenza. Corso di lingua EF Estivo o Generale di
20 o 26 lezioni a settimana. A Rookesbury anche
Classic Summer Camp e Horseriding Camp.
Didattica interattiva con lezioni multimediali, sussidi
didattici digitali e Libri di testo EF.
• Dai 13 anni in su anche partenze
individuali ogni domenica per vacanze studio di
durata da 2 a 12 settimane
Scelta tra 50 località in Inghilterra, Irlanda,
Malta, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia,
Nuova Zelanda, Sud Africa, Costa Rica, Spagna,
Francia, Germania, Singapore, Corea del Sud e
Giappone.

Età: 8-14 anni (gruppi) e 13-18 (individuali)
Date: 22 giugno- 15 agosto gruppi, giugno-
settembre individuali
Costo: gruppi a partire da 2195 euro per 2
settimane pacchetto tutto incluso con Leader
accompagnatore, viaggio, trasferimenti e
programma di gite ed attività del tempo libero/
individuali a partire da 830 euro per due settimane
(Corso/vitto/alloggio, escluso viaggio)
Info: 02 87317240; 06 90258150 Linea diretta: 02
87317240 - WhatsApp: 3427695069
vacanzestudio@ef.com

https://www.ef-italia.it/lt/

50 località nel mondo

CAMPUS ALL’ESTERO

MUSICOPOLI

ENGLISH SUMMER CAMP a Chester, Inghilterra
(11-18 anni)

Età: 11-18 anni
Date: 14 giugno - 9 luglio
Info: info@musicopoli.com cell. 333.8366044
(anche whatsapp)

Inghilterra

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:vacanzestudio@ef.com
https://www.ef-italia.it/lt/
mailto:info@musicopoli.com
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MAKERS HUB

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

Età: 6-11 anni
Date: 13 giugno - 8 luglio
Orari: 9/9.30- 16.30/17
Costo: 410 euro
Info: info@makershub.it

Zona 9

CAMPUS 
TECNOLOGICI

Coding, Robotica, Making… 

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

mailto:info@makershub.it


radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school


PROFESSIONISTI CHE TI AIUTANO
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PER LA TUA SALUTE

• ADEC Tamponi rapidi, tamponi PCR e tamponi salivari (anche a domicilio). Il servizio tamponi è
attivo anche nel weekend

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

• MEDICI IN FAMIGLIA Certificati medici sportivi e servizio tamponi Covid. Nella sede di Lazzaro
Papi su appuntamento si eseguono sia tamponi rapidi che molecolari (per Green Pass), test
sierologici e spike test: questo test serve per misurare la quantità di anticorpi contro il COVID 19
presenti nell’organismo.

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

• SANTAGOSTINO In tutte le sedi certificati medici sportivi e servizi Covid con possibilità di tamponi
rapidi e molecolari

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

• SPAZIO MAUGERI MILANO Certificati medici non agonistici per le attività sportive dei tuoi figli in
questo Centro di fisioterapia e riabilitazione per tutta la famiglia

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

• UNISALUS Certificati medici sportivi e servizio tamponi. Qui trovi: tamponi molecolari con referto
fast in 10 ore, tamponi molecolari con referto in 24 ore, tamponi antigenici rapidi.
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/unisalus

• ERBORISTERIA VIVINATURA Consulenza e prodotti per proteggere i bambini (e tutta la famiglia)
dalle zanzare e dal sole estivo. E c'è anche tutto quello che occorre per "prevenire" o eliminare i
pidocchi, in caso di necessità. https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/erboristeria-vivinatura

Tamponi, certificati medici o prodotti per la salute dei tuoi figli e della tua
famiglia in estate? Ecco le realtà familyfriendly che si prendono cura della
salute anche durante i mesi estivi.

GUIDA CAMPUS
ESTIVI 2022

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