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Comunicato stampa

Parco Idroscalo: al via i camp estivi

Anche quest’anno il Parco Idroscalo ospiterà una serie di camp
estivi.

Ecco tutte le info:

 

 

CONI – EDUCAMP

PERIODO                             dal 1 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

ORARIO                               8:00 - 18:00

FASCIA ETA’                       dai 5 ai 14 anni

NUMERO POSTI                 160

PRANZO                              catering – consumato al Villaggio del Bambino

APERTURA ISCRIZIONI   2 maggio, solo ON LINE www.educamp.coni.it sezione di milano

SERVIZIO NAVETTA          Loreto - via dei Mille - via Piranesi – Idroscalo

                                               solo fino ad esaurimento posti previa richiesta in fase di pre

                                               iscrizione alla mail: milano@coni.it

COSTO                                 € 95 a settimana a bambino navetta inclusa

PRINCIPALI ATTIVITA’   attività motoria e sportiva polivalente a carattere ludico

aggregativo (attività sportive diverse a settimana: arrampicata sportiva, badminton, baseball,
basket, bocce,boxe, calcio, canoa, canottaggio, danza sportiva,golf, hockey su prato, nuoto,
orienteering, pallavolo, pallanuoto, rugby, skateboard, skiroll, takewondo, tiro con l’arco, twirling. Gli
educamp coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani che hanno così la possibilità di
sperimentare diverse attività motorie pre-sportive e sportive con metodologie e strategia di
formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

SITO DEDICATO                 www.educamp.coni.it/educamp/sedi/sediregionali/educamp/67.html



 

 

 

GIACCHE VERDI ONLUS

PERIODO                             dal 10 al 28 giugno

ORARIO                               9:00 – 17:00

FASCIA ETA’                       dai 5 ai 12 anni (impossile inferiore ai 5 anni perché non assicurabili)

NUMERO POSTI                10 / 15 al massimo

PRANZO                              al sacco a cura degli utenti

MERENDA                          a cura di Giacche Verdi

APERTURA ISCRIZIONI   11 marzo 2019

SERVIZIO NAVETTA          NO

COSTO                                 200 € a settimana (la prima settimana) 180 € dalla seconda settimana
in poi – 180 € per eventuali fratelli o sorelle

PRINCIPALI ATTIVITA’   equitazione – mezza giornata giochi d’acqua e in accordo con

                                              cap holding spa in caso di maltempo visita laboratorio Bluelab

SITO DEDICATO                 www.giaccheverdilombardia.it

 

 

 

 

ASD RUGBY MILANO          

PERIODO                             MULTISPORT SUMMER CAMP dal 10 al 14 giugno e dal 17 al

                                              21 giugno attività multisportiva Incluso rugby – fascia età: nati

                                               dal 2005 al 2013

                                               costo: tesserati Rugby Milano e Rugby Parco Sempione senza

                                                         navetta € 135 – con navetta € 170



                                                          non tesserati senza navetta € 155 – con navetta € 190

                                                          i prezzi si intendono a settimana

                                                         assicurazione inclusa – kit omaggio

principali attività: equitazione, arrampicata, canoa, barca a vela,                           basket, pallavolo e
naturalmente rugby

                                             

                                          attivitàPRESEASON SPORT CAMP dal 2 al 6 settembre

                                         multisportiva incluso rugby – fascia età: nati dal 2005 al 2013

                                         costo: tesserati Rugby Milano e Rugby Parco Sempione senza

                                                   navetta € 135 – con navetta € 170

                                                   non tesserati senza navetta € 155 – con navetta € 190

                                                   i prezzi si intendono a settimana

                                                   assicurazione inclusa – kit omaggio

                                         principali attività: equitazione, arrampicata, canoa, barca a vela,

                                                                  basket, pallavolo e naturalmente rugby

                                      

                                          solo attività rugby– fasciaA TUTTO RUGBY dal 24 al 28 giugno

                                        età: nati dal 2005 al 2013

                                         costo: tesserati Rugby Milano e Rugby Parco Sempione senza

                                                   navetta € 190 – con navetta € 225

                                                  non tesserati senza navetta € 210 – con navetta € 245

                                                   i prezzi si intendono a settimana

                                                   assicurazione inclusa – kit omaggio

                                        Solo attività rugbistica

                                                                                                                                        

ORARIO                               8:00 - 18:00

FASCIA ETA’                       dai 6 ai 13 anni



NUMERO POSTI                50/60

PRANZO                              catering consumato in sede

APERTURA ISCRIZIONI   15 marzo

SERVIZIO NAVETTA          Andata: partenza alle ore 8 da Cadorna - fermata ore 8.20 in p.ta

                                               Venezia – fermata ore 8.40 in p.le Monte Titano (Lambrate) arrivo

                                               previsto al Centro Sportivo alle ore 9.00

                                              Ritorno: partenza dal Centro Sportivo alle ore 17.00 – fermata
alle        

                                              17.20 in p.le Monte Titano (Lambrate) – fermata 17.40 in p.ta

                                               Venezia – fermata ore 18.00 in Cadorna

SITO DEDICATO:               www.rugbymilano.it

 

 

 

LEGA NAVALE

PERIODO                             SETTIMANE AZZURRE Dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 al 13

                                              settembre                  

ORARIO                               dalle 8.30 alle 18.00

FASCIA ETA’                       dai 6 anni fino ai 13/14 anni

NUMERO POSTI                circa 40 bambini/ragazzi

PRANZO                              catering

APERTURA ISCRIZIONI   dal 15 gennaio

SERVIZIO NAVETTA          NO                            

COSTO                                 € 290 a settimana – sconto del 10% per fratelli e sorelle

PRINCIPALI ATTIVITA’     vela/canoa

SITO DEDICATO                 www.leganavale.mi.it



 

 

 

  

 

www.idroscalo.info

INFO

Città metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano

Tel: 02 7740.6655
 stampa@cittametropolitana.milano.it

www.cittametropolitana.mi.it

http://www.cittametropolitana.mi.it

