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"E~STATE, TUTTI BENE!" 

 
Questo il titolo del Summer Camp di Pro Loco Varese, che dal 15 giugno al 31 Luglio si svolgerà al 
Mini Golf di Varese. 
 
Il Camp, affidato al coordinamento e all'animazione dell'Associazione 23&venti, sarà strutturato 
- in ottemperanza alle nuove norme sulla sicurezza - in 3 gruppi da 7 bambini cad. tra i 6 e gli 11 
anni. 
 
Il Summer Camp, a numero chiuso,  prevede un orario tra le 9:00 e le 17:00, da lunedì e venerdì, 
con lo svolgimento di diverse attività ludico ricreative, con un programma settimanale strutturato, 
che comprende passeggiate ai Giardini Estensi,  
Kids Yoga,  
lezione di inglese,  
laboratori creativi (con kit per ogni singolo bambino),  
corso di Mini Golf,  
giochi e svolgimento dei compiti delle vacanze. 
 
Il pranzo sarà, come da nuove normative, con un lunch box per ogni bambino consegnato da una 
gastronomia, che sporzionerà i pasti e li consegnerà già sigillati e caldi. 
 
Due merende al giorno, a cura del Bar Cesar ed un kit di benvenuto, che comprende maglietta, 
cappellino, zainetto, mascherina e gel igienizzante per ogni iscritto. 
 
Le norme igienico-sanitarie saranno insegnate ai bambini giocando, da animatori sottoposti 
preventivamente al test sierologico per l'esclusione l'esclusione della positività al virus Covid-19. 
 
Ci sarà anche una sezione dedicata ai più piccoli, per mezza giornata, dalle 9:00 alle 12:00 oppure 
dalle 14:00 alle 17:00 saranno infatti accolti anche i bambini tra i 3 ed i 5 anni in un mini gruppo da 
5 bambini. 
  
Divertimento e sicurezza, nel cuore di Varese! 
 
Per iscrizioni: www.provarese.it/Camp 
Info line - Watsapp: 335 8782686 
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PROGRAMMA ALL DAY 
BAMBINI 6/11 ANNI 

 
9:00-9:30: Benvenuti! Accoglienza dei bambini 
Abbigliamento dedicato, kit cortesia, programma sicurezza bambino 
 
9:45-12:15: passeggiate e corsi (gruppi a rotazione)  
 
10:30: merenda di frutta di Ceasar 
 
Lunedì e venerdì: passeggiata ai Giardini Estensi e laboratori creativi; 
Martedì: inglese e giochi  (gruppi a rotazione)  
Mercoledì: Kisds Yoga e giochi  (gruppi a rotazione)  
Giovedì: corso di Mini Golf e compiti!  (gruppi a rotazione)  
 
12:15: Apparecchiamo la tavola da Ceasar! 
 
12:30-13:30: Tutti a tavola! Box Lunch 
 
13:45-16:00: attività e giochi 
 
16:15: la merenda di Ceasar del pomeriggio  
 
16:30-17:00: Tutti a casa! 
 
*l programma è in via di definizione e sarà definitivamente strutturato in base al 
numero degli iscritti 
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