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in città
ROMA
1) Explora - Il Museo dei Bambini di Roma
MILANO
2) Kid’s Cot
3) Ludum
4) One to Three

PINZOLO
5) Summer Music Holiday 2011 - La Nuova Musica
AREZZO E LUCCA
6) Berlitz
TERNI
7) Intrenational Summercamp - Sapereinsieme
TREVIGNANO ROMANO
8) Happy Days

Alla chiusura delle scuole, scatta l’esigenza di organizzare 
il tempo libero dei nostri figli, assicurandosi che stiano bene, 
possano godersi l’aria aperta della bella stagione, si divertano
magari imparando qualcosa, mentre noi genitori lavoriamo. 
Questo bisogno comune e diffuso ha fatto in modo che l’offerta di
centri estivi sia diventata molto ampia e diversificata per qualità.
Pagine Baby ti consiglia alcune proposte, in città e fuori.

Pagine 
Baby

è il motore 
di ricerca 

per mamma 
e papà

www.paginebaby.it

fuoricittà

creatività      musica      aria aperta       sport          inglese

legenda

speciale centri estivi 2011



in città
Il campus di Explora è organizzato in due gruppi: dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni. 
I bambini sono seguiti dagli animatori di Explora, per passare le vacanze in 
leggerezza, facendo nuove amicizie in un ambiente fresco, giocoso e accogliente,
pensato proprio per loro. 
Tante attività in programma: tornei all’aperto, attività manuali e creative, all’esterno
in giardino e nel museo, laboratori scientifici, laboratori di robotica (6/12 anni), 
letture animate. Una volta a settimana, per i più grandi, sono previste gite in parchi,
ville, musei. 

Programma
8.00         Accoglienza 
9.30        Merenda 
10.00      Attività della mattina
12.00      Pranzo
13.00      Tempo libero e relax
13.45      Gioco nel museo 
14.45      Attività del pomeriggio
16.15      Merenda
16.30      Termine attività

Periodo
dal lunedì al venerdi, con cadenza settimanale
Bambini 6-12 anni: 13 giugno/9 settembre
Bambini 3-5 anni (previo raggiungimento 
numero minimo degli iscritti):
4 luglio/9 settembre
La partecipazione al Campus è a numero
chiuso.

EXPLORA 
IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA

via Flaminia, 82 - 00196 Roma
tel. 063613776
www.mdbr.it - info@mdbr.it

roma
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Formula Giornaliera  
con pagamento anticipato in caso di mancato pagamento anticipato

3/5 anni - 45,00 € 55,00 €
6/12 anni - 35,00 € 45,00 €
Formula Settimanale - dal lunedì al venerdì

con pagamento anticipato in caso di mancato pagamento anticipato
3/5 anni - 205,00 € 215,00 €
6/12 anni - 160,00 € 165,00 €
Formula Carnet (ersonale e non cedibile.) - 5 ingressi giornalieri, anche non consecutivi

con pagamento anticipato in caso di mancato pagamento anticipato
3/5 anni - 215,00 € 225,00 €
6/12 anni - 170,00 € 175,00 € 
Estensione dell’orario (fino alle 18.00): € 3,00 ogni 30 minuti (no lunedì)
Riduzioni: Cral e Enti convenzionati (Pagine Baby Card) o più formule settimanali acqui-
state insieme (esclusa la prima). Le Riduzioni non sono cumulabili.

Costi

Riduzioni del
10% su Formula
settimanale per
secondo figlio

www.paginebaby.it



in città
Anche quest’anno Kid’s Cot  sta organizzando il campus estivo, 
con educatrici madrelingua inglese, mettendo a disposizione il suo spazio
ai bimbi da 2 a 5 anni.

Per i vostri bimbi un’opportunità davvero unica, imparare l’inglese con
un’insegnante madrelingua!!!
I nostri piccoli sono come delle "spugne", con delle capacità sorprendenti.
Questa capacità è ancora maggiore, quando si impara divertendosi!
Kid’s Cot offre ai suoi bimbi momenti di gioco, musicalità, attività fisica,
ascolto di racconti e fiabe, dando loro modo di apprendere l’inglese in
maniera naturale; tutto questo in un’atmosfera sorprendentemente 
divertente e positiva.
Il gioco e la musica la faranno da padroni, facendo si che i vostri bimbi
partecipino in maniera attiva al gruppo, dandogli così modo di vivere
un’esperienza unica ed indimenticabile.

Programma

Costi
1 settimana: 350,00 Euro compreso pasti e materiale didattico
2 settimane: 620,00 Euro compreso pasti e materiale didattico
3 settimane: 850,00 Euro compreso pasti e materiale didattico
4 settimane: 920,00 Euro compreso pasti e materiale didattico
Possibilità di moduli giornalieri su richiesta.

Periodo
Orario: 8.30 – 16.30
dal lunedi al venerdi
dal 04/07 al 29/07

kid’s cot

Via Orti, 18 – 20122 Milano
Tel. 02.36592694
info@kidscot.it

milano

Per maggiori 
informazioni

scrivi 
info@kidscot.it

o telefona
0236592694
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08.30/9.15    Accoglienza
09.15/09.45 Rituali di benvenuto e spiegazione del programma giornaliero 
09.45           Merenda
10.15            Attività varie (arte, musica, giardinaggio, giochi con acqua, ecc)
12.00           Pranzo
13.00           Relax/Riposo facoltativo
14.30           Attività varie (arte, musica, giardinaggio, giochi con acqua, ecc)
15.30           Merenda
16.00           Gioco libero
16.30           Tutti a casa



in città

Giochi creativi in lingua inglese e acquaticità
Un’occasione di gioco e di apprendimento, 
rivolta a bambini/e dai 3 ai 6 anni.

L’attività è strutturata in moduli settimanali a
tema che permettono ai bambini di conoscere
e di giocare: i temi affrontati con giochi 
di manipolazione, costruzione, linguistici, 
momenti di narrazione sono ACQUA-ARIA-
TERRA. 
Il percorso settimanale prevede: un primo
giorno di conoscenza e socializzazione dei
bambini e una presentazione dei temi e dei
giochi che caratterizzeranno i giorni successivi;
tre giornate nelle quali i bambini apprendono
“giocando e pensando” con l’acqua, l’aria e 
la terra; una giornata conclusiva di sintesi, 
di ripresa dei giochi che hanno avuto più 
coinvolgimento.
Ogni settimana (che conserva lo stesso schema
organizzativo e tematico) vede la variazione
dei giochi e delle occasioni di apprendimento
per favorire la partecipazione ed il coinvolgi-
mento dei bambini/e che partecipano al 
Campus per diverse settimane.

Programma
08.30/9.30 accoglienza
09.30/10.30 introduzione delle attività ludico laboratoriali 
               in lingua INGLESE
10.30      merenda di frutta fresca e gioco libero
11.30/12.15 acquaticità (giornaliera)
12.45      pranzo 
13.30/14.30 relax/riposo facoltativo
14.30/16.00 attività ludico laboratoriali
16.00      merenda e gioco libero
16.30/17.30 chiusura delle attività ludico laboratoriali e saluti

Costi

Modulo settimanale € 250
Modulo bi-settimanale € 400
Modulo tri-settimanale € 600
Modulo mensile € 800

Dal 4 al 29 luglio a
moduli settimanali, 
da lunedì al venerdì,
dalle 08.30 alle 17.30.

ludum

via Pietrasanta 14 - 20141 Milano
tel. 0256816429 
info@ludum.it - www.ludum.it

milano

Contatta la 
Reception

Ludum
0256816429

info@ludum.it
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in città

Ai vostri bambini che resteranno a Milano 
a giugno e luglio offriamo la possibilità 
di frequentare il “One to Three Bilingual 
Summer Camp” nelle nostre scuole di 
Viale Premuda 38A e Via Quarenghi 22.

Il “Bilingual Summer Camp” è aperto a tutti 
i bambini da 1 a 6 anni, anche non iscritti alle
nostre scuole durante l’anno scolastico.

Le attività verranno organizzate dalle nostre
insegnanti madrelingua inglese e di lingua 
italiana. 
Le attività comprenderanno: laboratori 
creativi; giochi sulle terrazze con acqua, 
sabbia e giardinaggio; costruzioni con 
materiali di recupero e tante altre divertenti 
e stimolanti attività.

Costi

Viale Premuda 38/A
€ 300 alla settimana, pasti esclusi (€ 5.50 al giorno)
Sconti per chi si iscrive per piu di una settimana.

Via Quarenghi 22
€ 250 alla settimana, pasti esclusi (€ 5,50 al giorno)
Sconti per chi si iscrive per piu di una settimana.

Orario: dalle 9.00 alle 17.00
Dal lunedì al venerdì
Dal 27/06 al 01/07(solo Premuda)
Dal 04/07 al 08/07
Dall'11/07 al 15/07
Dal 18/07 al 22/07
Dal 25/07 al 29/07
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Periodo

2 strutture:
Quarenghi
Premuda

Scegli quella 
che ti è più 

comoda!

milano

One to three

viale Premuda, 38/A - 20129 
via Quarenghi, 22 - 20151 
Milano
tel. 329 6450502
info@onetothree.it



fuori città

Periodo
Musica e Danza
Per ragazzi dai 7 ai 12 anni
1a settimana: dom 12/6 - sab 18/6
2a settimana: dom 19/6 - sab 25/6

Musica
Per ragazzi dai 13 ai 20 anni
3a settimana: dom 26/6 - sab 02/7
4a settimana: dom 03/7 - sab 09/7

Summer Music Holiday la Nuova Musica

Sedi di Milano e Hinterland, La Spezia, Bologna 
tel. 0255013327 
tel.0187179869 La Spezia 
tel.0510451151 Bologna
info@lanuovamusica.com - www.lanuovamusica.com

pinzolo
madonna di campiglio

Anche per
mamma e papà!
Vicini ma non

troppo...
Tutte le info 

sul sito.
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Programma
08,30: colazione
09,30: gruppi rock, classica, jazz. 
11,00: gruppi rock, jazz, livello principiante. 12,30: pranzo
13,30: attività ricreative, passeggiate, giochi di squadra, sport
16,00: gruppi rock, classica, jazz, orchestra livello intermedio e avanzato
17,30: prove del concerto e spettacolo e prove dei gruppi avanzati
18,45: piscina, svaghi
20,00: cena
21,00: svago, esibizioni dal vivo, session con i docenti e serate al Palazzo del Ghiaccio.

Costi

Il costo del corso
compreso di viaggio,
sola andata da Milano,
è di € 550,00.

                  SUMMER MUSIC HOLIDAY 2011 è stata pensata per offrire 
         il giusto mix tra studio e divertimento. Agli allievi viene offerta la 
possibilità di studiare con docenti qualificati in diverse discipline e di svagarsi
approfittando sia delle strutture offerte dall’Hotel (piscina, maxi schermi e spazi
ricreativi) sia delle gite organizzate nel Parco Naturale Adamello Brenta.
Il programma prevede tre corsi principali: Orchestra e musica da camera; Jazz 
e laboratori d’improvvisazione; Rock.
I ragazzi verranno suddivisi per età (7-12 anni e 13-20 anni) e per livello 
(principianti, intermedi, avanzati) e verrà loro assegnato un programma di 
lezioni in cui potranno scegliere fino a due delle tre discipline proposte. 
Ogni disciplina è seguita da docenti specializzati de La Nuova Musica.
Potranno partecipare al Summer Music Holiday anche i principianti che 
saranno protagonisti insieme agli altri nel musical “Mamma Mia”, realizzato
con cori, corpo di danza e orchestra. 

www.paginebaby.it



fuoricittà

Programma
English Lessons: le lezioni si svolgono al mattino, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, 
esclusivamente in inglese.
Sport: nel pomeriggio, diverse attività sportive: nuoto, calcetto, pallavolo, giochi di squadra e 
passeggiate a contatto con la natura.  
Workshop, Laboratori ed Escursioni: tante attività attraverso cui i ragazzi potranno esprimere la 
propria creatività, fantasia e divertirsi. 
Attività serali: dopo cena, programma di animazione ricco e variegato, che permetterà ai ragazzi di 
socializzare e soprattutto di divertirsi. 
Tutte queste attività, diversificate a seconda dell’età dei partecipanti, sono complementari al programma
didattico e saranno in lingua inglese.

Periodo e Costi
VILLA SCHIATTI - 13 GIORNI
19/06-01/07, 03/07-15/07 e 17/07-29/07 1.298,00 €
IL CIOCCO - 8 GIORNI
18/06-25/06 e 03/09-10/09 650,00 €

25/06-02/07 e 23/07-30/07 680,00 €
02/07-09/07, 09/07-16/07 e 16/07-23/07 730,00 €
Inclusi: sistemazione in camere con servizi, pensione completa con merende, 
lezioni di inglese, materiale didattico, attività sportive e ricreative, escursioni.
Riduzioni per gli associati Working Mothers Italy.

CAMPI ESTIVI IN INGLESE berlitz

800 037 037 - info@berlitz.it 
www.berlitz.it - www.campiestiviinglese.it 

Due location:
Villa Schiatti
a Cortona (Ar) 

e Il Ciocco
a Barga (Lu)
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Berlitz organizza campi estivi in Italia da oltre 20 anni. 
I campi estivi Berlitz sono adatti ai ragazzi dai 7 ai 15
anni, con o senza conoscenza della lingua inglese. 
Nei Summer camp i bambini saranno a contatto diretto con
l’inglese durante tutta la giornata e lo impareranno in 
maniera efficace, divertente e soprattutto naturale. 
Il Metodo Berlitz® è basato sulla conversazione: tutte 
le lezioni sono esclusivamente nella lingua inglese. 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua e qualificati e si 
occupano dei ragazzi non soltanto durante le lezioni, ma 
in ogni attività della giornata. I ragazzi saranno divisi in
gruppi a seconda dell’età e del livello linguistico dell’inglese.
Entrambe le location sono in Toscana e sono completa-
mente immerse nel verde e a misura di bambino. 

arezzo 
e lucca

www.paginebaby.it



Chiudono le scuole ed iniziano i campi estivi 2011 di Sapere 
Insieme in Umbria.
I summercamp di quest’anno sono internazionali, rivolti sia a
bambini che adolescenti e finalizzati all'apprendimento della
lingua inglese e lo sviluppo delle capacità artistiche di ciascun
bambino.

Una vacanza per divertirsi ed imparare, conoscere nuovi
amici e fare interessanti esperienze.

Lezioni di lingua, laboratori artistici-culturali, giochi di
gruppo, sport, escursioni ed una curata alimentazione
(anche per bambini celiaci ed affetti da intolleranze
alimentari) sono le caratteristiche delle due settimane
ad Avigliano Umbro presso “La tenuta dei Ciclamini”. 
La struttura alberghiera, dove si svolgono i campi, è di
proprietà del maestro della canzone italiana Mogol. 

Il noto autore ospita i bambini dei summercamp nella sua
grande tenuta umbra da ben cinque anni con grande successo. 

I campi si svolgeranno tra giugno e luglio ma per i genitori
che iscriveranno al più presto i propri figli Sapere Insieme 
riserverà loro significative agevolazioni, sconti e pacchetti 
studiati secondo la tipologia dei gruppi.
Per conoscere la  splendida Tenuta dei Ciclamini, visita il sito
www.iciclamini.it

Programma
International Summercamp for kids 
7 – 12 anni
International Summercamp for teens 
13-16 anni

Costi
La quota a carico di  ciascun partecipante è di  1.590,00 tutto incluso tranne il trasporto

Periodo
7 – 12 anni: 16-29 giugno
13-16 anni: 4–17 luglio

international summercamp 2011

Tenuta dei Ciclamini, Avigliano Umbro - Terni
Associazione Sapere Insieme - Lucia Paccoi tel. 3881994523 - 3384861938
Giorgia Pizzardi tel. 3487683768 
www.sapereinsieme.it • info@sapereinsieme.it

7)fuoricittà
terni

Scarica
il depliant del
campus 2011 

dal sito 
www.saperein-

sieme.it
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fuori città
         DOVE ANDIAMO
         Un’intera struttura con parco privato di due ettari e un’ampia piscina riservati 
a noi, a due passi da Roma, immersa nell’oasi del Parco di Bracciano e Martignano,
tra l’antichissima Sutri, ricca di storia, e la pittoresca Trevignano, adagiata sulle sponde
del lago. 
COSA FACCIAMO
Sport
Corso di introduzione alla vela con istruttori federali.
Uscita in canoa lungo le sponde del lago.
Escursione a Rocca Romana dove giocare godendo di uno spettacolare panorama. 
E naturalmente calcio, gare di nuoto e tuffi.
Divertimento
“Supersplash” al parco acquatico Fontevivola! Divertimento garantito.
Salti, percorsi impossibili e cadute in acqua ai maxi-gonfiabili sul lago.
Magia
Raccolta della legna nel bosco, accensione del fuoco, grigliata sotto le stelle, 
racconti magici intorno al focolare. Le nostri notte incantate…
Cultura
Corso di introduzione alla musica con il Maestro Giulio Iaccarino. 
Visita guidata al Museo Etrusco di Trevignano.
English games: per rafforzare il nostro inglese in modo ludico e divertente.
Arte
Corso di ceramica con la maestra Giusy D’Angelo (designer ceramista).
Corso di recitazione.
Cinema sotto le stelle.
E tanti, tanti giochi e sorprese, sempre assistiti da uno staff responsabile e qualificato
ricco di esperienza nel settore. 
COSA MANGIAMO
L’organizzazione può vantare un’attenzione certosina nella ricerca di ingredienti 
freschi e genuini, ove possibile biologici, locali ed equo-solidali, proponendo menu 
sempre gustosi e abbondanti per soddisfare le esigenze dei nostri ragazzi. 
Tutti i pasti vengono cucinati all’interno della struttura.

Periodo e Costi

settimane dal 26 giugno – 2 luglio (completa) e dal 3 – 9 luglio 2011
Quota di partecipazione € 299  (€ 20 in piu’ per chi si iscrive dopo il 15 aprile)
SCONTI
€.25 per il secondo fratello iscritto o per chi fa iscrivere un parente o amico estraneo
all’associazione che non abbia già frequentato HAPPY DAYS.
Gli sconti sono cumulabili.

trevignano romano
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Vacanze estive

riservate a 
ragazze e ragazzi

nati entro 
l’anno 2004

Happy Days
acqua sole cultura divertimento

Parco di Bracciano e Martignano
Prof. Alessandro Marini 
333/49.15.698 - alessandromarini69@yahoo.it

www.paginebaby.it


