
VACANZE IN VILLA – I CAMPUS DELLA GAM

Partner GAM

P R O G R A M M A

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.45-9.15 accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

della giornata

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

della giornata

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

della giornata

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

della giornata

9.15-12.00 laboratori, attività 
creative 

uscita didattica 
e/o 

naturalistica

laboratori, 
attività 
creative

uscita in 
piscina (tempo 
permettendo)

laboratori,
attività creative 

12.00-
12.30

gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero

12.30-
13.30

pranzo pranzo pranzo pranzo

13.30-
14.00

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

relax con letture, 
racconti e 

gioco libero

relax con letture, 
racconti e gio-

co libero

relax con 
letture, racconti 
e gioco libero

14.00-
16.30

Giochi insieme, 
laboratori  
creativi e 

“Look at the 
picture” gioco 

didattico in 
inglese”

Giochi insieme, 
laboratori  
creativi e

“Look at the 
picture” gioco 

didattico in 
inglese”

giochi e 
laboratori  

creativi

preparazione 
della mostra per 

i genitori

16.30-
17.00

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’andamento 

della 
giornata

condivisione 
dell’andamento 

della 
giornata

condivisione 
dell’andamento 

della 
giornata

accoglienza 
dei genitori ed 

esposizione delle 
attività svolte

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ SETTIMANALI

Da quest’anno un nuovissimo campus organizzato presso la Galleria d’Arte Moderna 
ospiterà i bambini e le bambine di Milano durante le vacanze estive. Nella splendida 
Villa Belgiojoso e nel suo protetto giardino verranno organizzati laboratori creativi, giochi, 
attività sportive e in lingua inglese ma anche visite guidate alla scoperta della città. 
Un vero e proprio campus d’arte dove la sperimentazione delle più diverse tecniche 
artistiche e modalità espressive sarà guidata da operatori specializzati che faranno 
scoprire ai bambini dalla pittura en plein air alla modellazione della creta, dal gessetto 
allo sbalzo… Non dimenticheremo tuttavia  la vacanza e il divertimento, alternando 
gli atelier con momenti di gioco, libero e guidato, escursioni e attività psicomotorie.   

Il campus è aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni (scuola elementare). 



Il servizio comprende:

·  una proposta didattica completa che utilizza come mezzo privilegiato la storia
 dell’arte e l’esperienza artistica
·  un responsabile che coordinerà tutte le attività
·  la presenza di un numero adeguato di educatori che svolgeranno il servizio
·  la copertura assicurativa per l’intero periodo
 tutti i materiali d’uso per laboratori didattici, attività e giochi 
 
Periodo:  

·  3 moduli settimanali dal 9 al 27 giugno 
·  2 moduli settimanali dal 25 agosto al 5 settembre. 

Per il periodo dal 25 agosto al 5 settembre è prevista la Convenzione con il Comune 
di Milano e la conseguente agevolazione economica. Per tale periodo l’iscrizione deve 
avvenire unicamente on line  dal 27 maggio all’8 giugno tramite il sito www.comune.
milano.it/dseserver/estatebambini/campus.htm, indicando come prima scelta il Campus  
Galleria d’Arte Moderna – Vacanze in Villa. 
Su richiesta verranno attivati campus giornalieri dall’8 settembre all’inizio della scuola.

Quota di partecipazione: 

€ 140.00 a settimana (10% di sconto per iscrizioni entro il 9 maggio e per fratelli/sorelle 
iscritti nello spesso periodo). E’ necessario provvedere al pranzo al sacco, oppure è 
possibile concordare un servizio di asporto presso alcuni esercizi di ristorazione limitrofi 
(provvediamo noi al ritiro all’ora di pranzo!). La quota non comprende il costo degli 
eventuali trasporti pubblici per le uscite (biglietto ATM) e dell’ingresso in piscina.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni
telefono: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 02/88445947
dalle ore 13.00 alle ore 15.30 al numero 02/45487400 
(da settembre dalle ore 14.00 alle 17.30)
email: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
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