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La San Siro preziosa
con #milanodavedere
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Dieci idee per non annoiarsi mai,
perché la scuola sta finendo
ma il bello comincia adesso
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CHI SI FERMA
È PERDUTO
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sui tricicli di Alternative Byki. Il progr
bambini dai 3 agli 8 anni.
dal 1° al 26 luglio
dalle 8.30 alle 16.30
210 euro, sconti su più settimane
info@lapiazzadimomo.com
via Augusto Anfossi 36, Milano

Tan’atara

Un incontro ravvicinato con
la vera Milano. Le attività
all’aperto proposte dal cam
pus prevedono infatti navigazione delle conche del
naviglio e della Darsena,
incontri con artigiani della
vecchia Milano. Tanti laboratori, visite ai musei e gio
chi al parco. Tra le attività
all'interno invece c'è circo,
cucina, arte, riciclo. I corsi
sono suddivisi per fascia di
età e si va dai 3 ai 9 anni.
dal 1° luglio al 2 agosto e dal
26 al 30 agosto
dalle 8.30 alle 16.30
200 euro a settimana
02.83.42.18.08 • info@tanat
ara.it
viale Col di Lana 12, Milano

Pingu’s English Milano Repubblica

Tante attività in lingua inglese e tem
a, rivolte ai ragazzi
dai 3 ai 12 anni. Giochi sia in classe
che all'aria aperta,
laboratori manuali e artistici, laborato
ri di viaggio, cartoni con Pingu, lezioni didattiche.
giugno 3 settimane, luglio tutto il mes
e,
agosto 2 settimane, settembre 2 sett
imane
dalle 9.00 alle 16.30
230 euro
389.49.28.720
milano.repubblica@pingusenglish.i
t
via Panfilo Castaldi 8, Milano

Virgin Active Maciachini

dai 3 ai 12 anni. In
Le attività sono rivolte ai ragazzi
sport e piscina. Il
programma ogni giorno workshop,
pranzo è incluso.
dal 10 giugno al 6 settembre
dalle 8.00 alle 17.00
na
35 euro al giorno, 160 euro a settima
ne
ima
con sconto per più sett
m.brunelli@virginactive.it
via Carlo Imbonati 24, Milano

Cascina Biblioteca
Per i piccolissimi (dai 3 ai 5 anni) Cascina in Biblioteca
organizza tante attività e giochi nella fattoria a contatto con i cuccioli, con gli asinelli e a cavallo dei pony. Il
pranzo è incluso.
dal 1° luglio al 9 agosto e dal 26 al 30 agosto
dalle 8.30 alle 17.30
180 euro a settimana
02.21.55.104
via Casoria 50, Milano

Spazio Ginkgo

Dal teatro alle attività ricreative all'a
perto. Gite in piscina, al Cinemino, sport e picnic
al parco, per conciliare sport e cultura. I laboratori e
le attività sono dedicati ai ragazzi dai 6 agli 11 anni.
dal 10 al 21 giugno
dalle 8.30 alle 16.30
125 euro
spazioginkgo@gmail.com • 347.86.
51.434
via Maestri Campionesi 26, Milano

Amatori Union Rugby

La proposta preved
e rugby ma non solo:
atletica, pallamano, calcio, un
ihockey, giochi da
cortile, giochi
d'acqua e laboratori
artistici. Poi aiuto co
mpiti per i più
grandi. Il camp si riv
olge a ragazzi da 4 a
13 anni.
dal 10 giugno al 19
luglio e dal 2 al 6 se
ttembre
dalle 8.00 alle17.30
140 euro con inclus
i pranzo e due meren
de
campus@amatoriu
nion.it • 331.58.12.6
79
via Carlo Valvassori
Peroni 48, Milano
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