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Siamo arrivati alla terza edizione dei CAMP estivi di Bella 
Raga con un programma ricco di attività per bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze, per un’estate da vivere 
insieme divertendoci. 


Siamo aperti da giugno fino a settembre - agosto 
compreso!


I CAMP estivi offrono un bel mix di esperienze: 
immersioni in natura e laboratori; sport nell’acqua e a 
terra, a cavallo e con i cani di salvataggio, tanti giochi e 
attività creative …


Ci sono proposte adatte a tutte le età: si può scegliere! 


Siamo organizzati per divertirci insieme, nel rispetto delle 
norme previste e pronti per adattarci alle eventuali 
modifiche che potranno essere necessarie.

Scopri il catalogo e scegli il mix per la tua estate su 
www.idroscalo.org/BellaRaga 

L’estate è cominciata e il Parco Idroscalo è aperto! 


Bella Raga  …ci becchiamo all’Idro!

http://www.idroscalo.org/BellaRaga


Camp RITA Ludomoto

Proponente: a.s.d. Idroscalo Club con a.s.d. RITA


Quando: 13 giugno - 29 luglio, lunedì/venerdì, ore 8.30 - 18


Età: 6 - 13 anni

Sport, attività e giochi con uno staff qualificato: tennis, 
volley, basket, calcio, attività acquatiche come kayak, 
canottaggio e dragone, "il battesimo della sella” e la caccia 
al tesoro!

Pasti: pranzo al sacco da casa - merende incluse nel costo


Costo: 130€ settimanali - quota fratelli 120€ ciascuno

acconto €50 per ogni settimana di iscrizione e saldo il lunedì

certificato medico obbligatorio

Iscrizioni online a questo link

Amazzoni e Cavalieri

Proponente: Giacche Verdi Lombardia onlus


Quando: 13 giugno - 15 luglio, da lunedì a venerdì, ore 8.30 
- 17

Età: 6 - 14 anni

Ci si prende cura della casa dei cavalli, lezioni teoriche di 
equitazione, attività equestri, giochi, laboratori creativi.

Pasti: pranzo al sacco da casa - merenda inclusa nel costo


Costo: 220€ la prima settimana - 200€ dalla seconda 
settimana e per i fratelli

Info e prenotazioni: info@giaccheverdilombardia.it   

Telefono dalle ore 15  
Monica 348.74.94.967

www.idroscalo.org/BellaRaga 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3dvMBKS-UaxU99b6yVK1qQjcyC8Fqsz4W-k4EugDPWvYLw/viewform
mailto:info@giaccheverdilombardia.it
http://www.idroscalo.org/BellaRaga


CUS IdroCamp

Proponente: CUS Milano


Quando: 13 giugno - 5 agosto e 29 agosto - 9 settembre, 
lunedì/venerdì, ore 8 - 18

Età: 5 - 14 anni

Tantissimi sport e laboratori! Atletica - Bike - Pattini in linea - 
Canoa/Kayak - Orienteering - Mini Rugby - Ultimate Frisbee - 
didattica e giochi inerenti agli sport di squadra - attività al 
centro cavalli delle Giacche verdi. Attività extra su adesione: 
arrampicata (over 11 anni)

Servizio navetta A/R € 35 settimanali 

Piazzale Loreto/Idroscalo - via Valvassori Peroni/Idroscalo

Pasti: inclusi 


Costo: 1° settimana 185€, 2° settimana 180€ e successive 
175€ - quota fratello 175€ con iscrizioni contemporanea

Info e prenotazioni: 02.7021.141 - lun/ven - ore 11/16.30

whatsapp line 348 80.34.871 - lun/ven - ore 14/18

idrocamp@cusmilano.it e iscrizioni online

Settimane azzurre

Vela Canoa SUP 
Proponente: Associazione Lega Navale Italiana


Quando: 13 giugno - 29 luglio, lunedì/venerdì, ore 9 - 17


Età: 6 - 14 anni


Pasti: pranzo al sacco da casa


Costo: 290€ settimanali - sconto 10% per fratelli e sorelle 
iscritti nello stesso corso

Info e prenotazioni: info@leganavale.mi.it - 02.5831.4058 

Marinai d'Italia

Proponente: Marinai d’Italia con CNM Triathlon Milano


Quando: 3 giugno - 1 luglio, lun/ven, ore 8 - 17

29 ago/9 set da confermare in base alle preiscrizioni

Età: 6 - 13 anni

Bici - corsa - nuoto - barca a vela e parco acquatico con 
gonfiabili (1 giorno a settimana) - giochi e compiti estivi

Pasti: inclusi


Costo: 150€ settimanali + 20€ tesseramento Fitri nuovi iscritti

tesserati CNM sconto fratelli e abbonamento settimanale 
certificato medico obbligatorio

Info e prenotazioni: 349 56.30.872 
mario.deluca2012@libero.it 

www.idroscalo.org/BellaRaga 

mailto:idrocamp@cusmilano.it
http://www.cusmilano.it/cus-idrocamp/
mailto:info@leganavale.mi.it
mailto:mario.deluca2012@libero.it
http://www.idroscalo.org/BellaRaga


Rugby Milano  
Academy City Camp

Quando e per chi:

20/24 giugno - nati da 2004 a 2007 - lun/ven - ore 8 - 18

27 giu/1 lug -  nati da 2008 a 2012 - lun/ven - ore 8 - 18

gioco, divertimento e apprendimento: decision making, 
placcaggio, passaggio, gioco al piede e attività specifiche 
per ruolo. Novità: MeYoTai (meditazione, yoga, taichi)

Pasti: inclusi


Costo: 190€ settimanali - tesserati rugby e convenz. 170€ 
sconto di 10€ per fratelli e ogni settimana oltre la prima

Info e prenotazioni: entro il 15 maggio iscrizione online 

Educamp Coni Rugby

Quando: 13 giu/29 lug e 29 ago/9 set, lun/ven, ore 8 - 18


Età: bambini 2018 - 2010 e tutor adolescenti 2009 - 2003 

Camp multisportivo in collaborazione con CONI Milano: 
attività motoria presportiva e sportiva, avviamento e 
orientamento allo sport, attività di laboratorio creativo-
espressivo, rugby, pallavolo, calcio, basket, arrampicata, 
canoa e tanti altri sport…

Pasti: inclusi


Costo: per bambini 145€ settimanali - tesserati rugby 125€ 
sconto di 10€ per fratelli e ogni settimana oltre la prima

costo per tutor 50€ settimanali -  tesserati rugby 25€

Info e prenotazioni: entro il 15 maggio iscrizione online  

Contatti 
camp@rugbymilano.it  - segreteria@rugbymilano.it  

Matteo Samaden  cell. 348 57.51.386 

matteo.samaden@rugbymilano.it 

Pre Season Camp

Quando: 29 ago/9 set, lun/ven, ore 8 - 18


Età: nati dal 2015 al 2008

Rugby, judo, pallacanestro, calcio, handball, atletica e tanto 
altro

Pasti: inclusi


Costo: 165€ settimanali - tesserati rugby e convenz. 145€ 
sconto di 10€ per fratelli e ogni settimana oltre la prima

Info e prenotazioni: entro il 15 maggio iscrizione online  

www.idroscalo.org/BellaRaga 

https://summercamp.rugbymilano.it/#h.6kqi864ej9p
https://summercamp.rugbymilano.it/#h.6kqi864ej9p
mailto:camp@rugbymilano.it
mailto:segreteria@rugbymilano.it
mailto:matteo.samaden@rugbymilano.it
https://summercamp.rugbymilano.it/#h.6kqi864ej9p
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Wakeparadise: “Come in California! Sup - Wake - Surf”


CCV-MI: una passeggiata guidata al Laghetto delle Vergini e un'attività antincendio con l'utilizzo di una casetta. 
Giochiamo, imparando.


SICS: visite in microgruppi per conoscere i cani da salvataggio, le razze, le attrezzature e la conduzione/collaborazione 
con il cane. Possibili attività di interazione tra bambini e cani.


Sommozzatori di protezione civile offrono collaborazione per: la protezione civile e il rapporto con il volontariato - la 
funzione dei sommozzatori della protezione civile - ecologia e salvaguardia dell’ambiente - operatività e attrezzature - 
sicurezza in acqua: prevenzione e pericoli - dialogo diretto vocale e visivo tra il partecipante e il sommozzatore in azione.


FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee: alla scoperta del mondo della fauna ittica 
e della pesca sportiva.


FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: alla scoperta di un nuovo sport adatto a tutti


Gruppo CAP, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano: visite guidate ai laboratori del 
Centro Ricerche - Salazzura per conoscere più da vicino il ciclo dell’acqua

… COLLABORANO

Molte organizzazioni  
mettono a disposizione 

 personale, strutture e materiali  
per la buona riuscita di tutti i camp estivi


