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2
0
2
0

C
A
M
P



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

Bella Raga  …ci becchiamo all’Idro!

Abbiamo preparato un programma molto ricco di attività per 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze, per un’estate da vivere 
insieme divertendoci. Siamo aperti dal 15 giugno fino a 
settembre - agosto compreso!


I CAMP estivi offrono un bel mix di esperienze: immersioni in 
natura, laboratori scientifici, corsi per deejay e video-maker, di 
giornalismo e botanica; sport nell’acqua e a terra, a cavallo e 
con i cani di salvataggio, tanti giochi e attività creative … di 
musica, arte, teatro e danza.


Ci sono proposte adatte a tutte le età: dai 6 ai 18 anni si può 
scegliere! 


Siamo organizzati per divertirci insieme, nel rispetto di tutti 
i protocolli previsti per la sicurezza e secondo le linee 
guida. 

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

http://www.idroscalo.org/BellaRaga


SCIENZA E CREATIVITÀ 
Proponente: Gruppo CAP – BlueLab


Quando: 29 giugno - 31 luglio, da lunedì a venerdì, ore 8 - 17


Età: 6 - 11 anni

Esperimenti che impiegano il metodo della ricerca scientifica 
e attività creative per comprendere la natura e l’ambiente che 
ci circonda. I laboratori: le forme dell’acqua, scopriamo 
l’acqua con i 5 sensi, colori e forme della natura, a caccia di 
insetti, il meraviglioso mondo delle api, dal bruco alla farfalla, 
gli uccelli acquatici all’Idroscalo, gli abitanti invisibili 
dell’Idroscalo, creazione di un erbario, le bombe di semi, 
seminiamo la biodiversità. Attività sportiva in collaborazione 
con Giacche Verdi onlus, CUS Milano e Asd Rugby Milano. 
Percorso educativo specifico per bambini diversamente abili.

Info e prenotazioni: alboran@alboran-coop.it - 02.5530.3104 

UN CAVALLO …UN MONDO 
Proponente: Giacche Verdi onlus


Quando: 15 giugno - 3 luglio, ore 8,30 - 17


Età: dai 6 anni

Scoprire il mondo del cavallo, vivere la vita del maneggio. 
Tanta equitazione e divertimento. 

Pasti: pranzo al sacco da casa - merenda offerta da Giacche 
Verdi onlus

Costo: € 200 per la prima settimana, € 180 seconda o 
successive settimane, ed eventuali secondi o terzi figli.

Info e prenotazioni: info@giaccheverdilombardia.it   

www.idroscalo.org/BellaRaga 

IO S(U)ONO UN’ORCHESTRA 
Proponente: Circolo Magnolia con Allegro Moderato


Quando: luglio


Età: 12 - 18 anni, gruppo di 10 ragazzi per 2ore

La cooperativa Allegro Moderato lavora con ragazzi disabili 
ed è nata con la convinzione e l’intento di dimostrare che 
l’educazione musicale può attivare e sviluppare energie e 
competenze emotive, cognitive e relazionali capaci di 
valorizzare la qualità della vita delle persone con fragilità 
psichiche, mentali e fisiche. Allegro Moderato e  Magnolia 
cercano di dare uno spazio utile a ragazzi disabili per 
ritrovare la propria quotidianità.

Costo: gratuito


Info e prenotazioni: in programmazione -  
info@circolomagnolia.it 

mailto:alboran@alboran-coop.it
mailto:info@giaccheverdilombardia.it
http://www.idroscalo.org/BellaRaga
mailto:info@circolomagnolia.it


SPORT! 
Proponente: CUS Milano


Quando: giugno, luglio, agosto e settembre, ore 7,30 - 18,30


Età: 6 - 14 anni

Attraverso lo sport, i giochi di gruppo e le attività ludico-
espressive, i ragazzi faranno esperienza in un ambiente 
stimolante e innovativo, in una condivisione di idee per un 
apprendimento attivo e partecipativo. Sport praticati: atletica 
- bike (a disposizione un deposito chiuso dove custodire tutta 
la settimana le bici) - canoa/kayak -orienteering - mini rugby - 
ultimate frisbee - didattica e giochi inerenti al basket, 
minivolley, tennis - visite al centro cavalli delle Giacche verdi. 
Inoltre sono previsti laboratori dell’acqua potabile con il 
gruppo CAP.

Pasti: pranzo da prenotare (6€ al giorno) oppure pranzo al 
sacco da casa.

Costo: 1° settimana 140€, dalla 2° settimana e successive 
130€ cad - in caso di fratelli: sconto di 10€ a settimana

Info e prenotazioni: segreteria@cusmilano.it - 02.7021.141 

www.idroscalo.org/BellaRaga 

SETTIMANE AZZURRE 
Proponente: Associazione Lega Navale


Quando: 15 giugno - 11 settembre, ore 9 - 17


Età: 6 - 14 anni

Le settimane azzurre: lezioni di vela e di canoa. 

E poi attività di supporto ad Associazioni che si occupano di 
bambini dai 3 ai 5 anni e per Associazioni che si occupano di 
persone affette da disabilità.

Pasti: pranzo al sacco da casa


Costo: 290€ a settimana (sconto 10% per fratelli e sorelle)


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

NIENTE CONTATTO - TANTA ENERGIA! 
Proponente: Asd Rugby Milano


Quando: luglio e agosto, settimanale, ore 7,30 - 18,30


Età: 6 - 12 anni

Parola d’ordine: non annoiarsi! Educatori e insegnanti 
accompagneranno i ragazzi in un percorso di attività ludico-
motorie, laboratori creativo-esperienziali di lingua inglese, 
artigianale, botanica e sostenibilità, musicale, cucina, 
giornalistico, didattico e incontri tematici di approfondimento. 
Stazioni di apprendimento e divertimento.

Pasti: pranzo al sacco da casa


Costo: gratuito


Info e prenotazioni: segreteria@rugbymilano.it 

mailto:segreteria@cusmilano.it
http://www.idroscalo.org/BellaRaga
mailto:info@leganavale.mi.it
mailto:segreteria@rugbymilano.it


www.idroscalo.org/BellaRaga 

TEATRO CAMP 
Proponente: Circolo Magnolia con CTA Centro Teatro Attivo


Quando: 22 giugno - 31 luglio, da lunedì a venerdì, ore 8,15 - 
17,30

Età: 6 - 12 anni

Il campus offre ai bambini la possibilità di affinare la propria 
sensibilità, valorizzarne la personalità, la capacità creativa e la 
fantasia attraverso un percorso multidisciplinare costituito da 
pillole di recitazione, danza, canto e tanto altro. 

Tutte le attività sono coordinate da professionisti qualificati 
con esperienza pluriennale.

Pasti: pranzo al sacco e merenda da casa


Costo: 220€ settimanali - 190€ per due o più settimane e per 
fratelli

Info e prenotazioni: info@circolomagnolia.it; 
www.centroattivo.it/registration 

MAGNOLIA SUMMER SCHOOL 
Proponente: Circolo Magnolia


Quando: luglio, 1 volta a settimana


Età: 12 - 18 anni

Corsi, laboratori e workshop ideati e realizzati in 
collaborazione con professionisti e associazioni riconosciute:


DJ Teen

Corso di chitarra da spiaggia 
Scrittura creativa di testi musicali 
Corso di illustrazione 
Corso di fotografia analogica 
Laboratori di riciclo alimentare 

Costo: Iscrizione gratuita, rimborso materiale utilizzato (a 
seconda del laboratorio). 
Info e prenotazioni: in programmazione - 
info@circolomagnolia.it 

http://www.idroscalo.org/BellaRaga
mailto:info@circolomagnolia.it
http://www.centroattivo.it/registration
mailto:info@circolomagnolia.it


Wakeparadise: “Come in California! Sup - Wake - Surf”


CCV: 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.


Idroscalo Club: si mette a disposizione per offrire le attività di canoa, canottaggio, dragone e sup.


Gruppo CAP /coop. Alboran: offre a gruppi di bambini iscritti ad altri campus estivi la partecipazione ai laboratori organizzati 
dalla cooperativa Alboran al BlueLab.


Giacche verdi onlus: nei mesi di giugno e luglio, si mette a disposizione per accogliere i ragazzi degli altri campus estivi per lo 
svolgimento di lezioni ludiche di equitazione in piccoli gruppi, ad offerta libera.

… COLLABORANO

Molte organizzazioni  
mettono a disposizione 

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


