
CAMPO ESTIVO 
GIUGNO-LUGLIO 2020 

……………………………………………………….………………………………………………………………… 

Carta Bianca 

& 

Maison Milano 



PLANNING: 

…………………………………………………………………………………. 

 h 9:00        Ingresso con presa della temperatura, sanificazione mani e accoglienza 

dei bimbi con risveglio muscolare a ritmo di musica 

 h 10:00          Svolgimento dei compiti 

h 11:00           Merenda 

 h 11:30           Laboratorio Creativo 

h 12:30        Pranzo 

h 13:30          Gioco Libero 

h 14:00        Attività centrale di animazione 

h 15:30         Disegno e attività finali 

h 16:30          Saluti e riconsegna alle famiglie 

  

  

  

  

  

  

  

  



L’attività dei compiti è tanto 
importante quanto il divertimento.  

I bambini sono assistiti  

Costantemente durante lo  

svolgimento degli esercizi ed ogni 
dubbio o richiesta di aiuto verrà  

soddisfatta dalle nostre  

animatrici. 

 

 
La baby dance è di sicuro uno dei 

momenti preferiti dai bambini; 
garantendo distanziamento e 

sicurezza si balla e si canta insieme 
per un risveglio muscolare degno di 

nota !  



Il laboratorio è un momento di 
totale immersione nel colore, nella 

creatività e nella fantasia che i bambini 
possono esprimere liberamente attra-

verso il materiale a disposizione.  

Ogni giorno verrà proposta una tipologia 
diversa di attività, utilizzando diverse 
tecniche, dalla pasta modellabile, alle 
tempere, alla stoffa, alle bacchette  

magiche, tanti glitter e chi…. 
più colore ha più ne metta ! 

 
Il disordine e le macchie sono 

ammesse in questo spazio arcobaleno!!!  

 



L’attività centrale è un momento 
unico di gioco e divertimento!!! 

 
Tantissime attività verranno 

proposte durante la settimana tra 
cui bolle di sapone giganti, quiz, 

giochi musicali e giochi di 
movimento, visione di film, 
trucchi di magia, palloncini 

modellabili…e tanto altro ancora! 
 

Distanziamento, sicurezza e 
divertimento sono garantiti in 

egual misura! 



INFORMAZIONI UTILI 

……………………………………………... 
➤ 3 gruppi da 7 bambini ciascuno 

➤ età 6-11 anni 

➤ Iscrizione minima 1 settimana 

➤ Dal 15 Giugno al 24 Luglio 

➤ Ogni gruppo avrà la sua animatrice dedicata 

➤ Rispetto di tutte le regole di sicurezza anti 
Covid 

➤ Spazio all’aperto 

➤ Sanificazione giornaliera dei locali 
➤ ingresso h.9.00 scaglionato 
➤ uscita h.16.30 scaglionata 
➤ pranzo preparato e fornito da Maison Milano 



PRIMA SETTIMANA: 260€ Iva inclusa 

SECONDA SETTIMANA: 245€ Iva inclusa 

TERZA SETTIMANA: 230€ Iva inclusa 

SCONTO FRATELLO: 10% 

 

Il campus si svolgerà al raggiungimento minimo di iscrizioni.  

Dal 15 al 27 Giugno: CHIUSURA ISCRIZIONI IL  10 GIUGNO 

Dal 29 Giugno all’11 Luglio : CHIUSURA ISCRIZIONI IL 20  GIUGNO 

Dal 13 al 24 Luglio : CHIUSURA ISCRIZIONI IL  7 LUGLIO  

IL CAMPUS SI SVOLGE PRESSO MAISON MILANO, Via Montegani 68 a Milano. 

 

I pranzi sono inclusi nel prezzo. 

Le merende NON sono incluse nel prezzo.  

 

 

INFO E PRE-ISCRIZIONI: info@carta-bianca.eu 


