
CityCamp - 2021 
FONDAZIONE SACRO CUORE 

Milano 

www.multisportvacanzesportive.com  



‘‘Un viaggio nelle favole’’ 
 

Un Camp estivo di carattere ludico-sportivo per bimbi 
dai 3 ai 6 anni! Pensato per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia con giornate di gioco e ricche di 
divertimento! 

 
 

Per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA verranno 
organizzati LABORATORI e GIOCHI ALL’ARIA APERTA! 

LA GIORNATA AL CityCamp 

• 8:00 - 9:00:     Pre-Camp  

• 9:00 - 12:00:   Attività e giochi sportivi  

• 12:30 - 14:00: Pausa Pranzo  

• 14:00 - 16:00: Tornei e gioconi (caccia al tesoro, palla prigioniera, etc.)  

• 16:00 - 16:30: Merenda e chiusura City Camp  

• 16:30 - 17:30: Post Camp  

DOVE e QUANDO? 

Il CityCamp si svolgerà presso  
la Fondazione Sacro Cuore (Via Rombon, 78 - Milano).  

1a Settimana - dall’1 al 2 luglio  

2a Settimana - dal 5 al 9 luglio  

3a Settimana - dal 12 al 16 luglio 



PREZZO? 

ISCRIZIONI APERTE DAL 5 AL 30 MAGGIO  

www.multisportvacanzesportive.com  
M: info@multisportvacanzesportive.com 

T: +39 340 6519852  

• 60,00 € solo per la settimana dalll’1 al 2 luglio. 

• 150,00 € a settimana. 

(sarà possibile usufruire delle riduzioni sotto-riportate per le iscrizioni fatte entro il 30 maggio). 

• 280,00 € per due settimane o per più iscritti a famiglia. 

• 340,00 € per tutte e tre le settimane.  
 

Il costo è comprensivo di: maglietta, assicurazione, materiale sportivo e di laboratorio, pranzo e 
merenda. 

Incontro di presentazione del CityCamp  
lunedì 17 maggio ore 18:30  

al seguente link: 
https://zoom.us/j/92634829365  

Le Iscrizioni potranno essere fatte SOLO on-line inviando tutta la documentazione 
via mail all’indirizzo: info@multisportvacanzesportive.com.  
Entro la data di termine delle iscrizioni dovrà essere versato il saldo della quota.  
 

Al momento dell’invio dell’iscrizione è necessario allegare: Modulo iscrizione; Copia 
del certificato medico; Foglio con eventuali intolleranze e Copia del bonifico. 
 

Ogni mattina dovrà essere compilato e consegnato al coordinatore del Camp il 
Modulo autodichiarazione covid-19 (fornito dall’organizzazione del Camp).  
 

Durante il camp verranno applicate le norme di prevenzione rispettate durante 
l’anno scolastico salvo diverse indicazioni dal ministero della salute  
(triage in ingresso, rispetto delle bolle per gruppo, igienizzazione frequenti etc.). 

https://zoom.us/j/92634829365

