
Speciale centri e campus estivi

Servizi e vantaggi tutti i giorni, tutto l’anno

Interclub Welfare Card

In tutta Italia!



Teatro è Natura – Centro Estivo a Villa Pamphili

Un gioco lungo 5 giorni per costruire insieme uno spettacolo, immersi nella villa più 

bella d’Europa, esplorando i mestieri del teatro. Tanti nuovi amici di età diverse per una 

vacanza speciale tra musica, natura, burattini, libri, arte e avventura.

Giocheremo con le storie, con la fantasia e con l’immaginazione.

Dal 14 giugno fino al 30 luglio, poi ci fermeremo per riprendere dal 30 agosto fino al 10 

settembre.

Il tema di quest’anno è “CLASSICO! Le grandi storie della letteratura italiana, da Dante 

al Barone Rampante”.

La base sarà al Teatro Villa Pamphilj

Contatti
www.teatroverde.it

teatroverderoma@gmail.com

📞 06.5882034

Dettagli

Dal 14 giugno al 30 luglio e 

dal 30 agosto al 10  settembre

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni

Teatro Villa Pamphilj entrata Via di San 

Pancrazio 10, 00152 Roma

Sconto Interclub Welfare Card
€140 invece di €150 a settimana. Non è prevista frequenza giornaliera.

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI



Vacanze Natura al Bioparco 2021
Vuoi passare le tue vacanze come un vero esploratore del mondo naturale? Allora il 

centro estivo al Bioparco di Roma è proprio quello che fa per te. 

TEMA DELL’ESTATE: come in un quadro

Le attività del centro estivo prenderanno spunto da alcune opere d’arte importanti. 

Ogni settimana ci faremo trasportare da un artista o da una corrente per rendere 

straordinarie le nostre giornate, scoprendo che il mondo naturale è una vera officina di 

opere d’arte!

Quadri, sculture e architetture saranno spunto per laboratori artistici-manuali, laboratori 

espressivi, esperimenti scientifici, giochi sportivi e tante esperienze naturalistiche.

Contatti
www.ilflautomagico.net

info@ilflautomagico.net

📞 06.5816816

Dettagli

Dal 14 giugno al 10  settembre

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

Bioparco di Roma

Piazzale del Giardino Zoologico, 1  

00197 Roma

Sconto Interclub Welfare Card
€5 di sconto per ogni settimana. Il pranzo è al sacco da portare da casa. Non è prevista 

frequenza giornaliera.

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

VACANZE NATURA AL BIOPARCO 2021



Villa Talenti Sport e Natura
Centro estivo a Villa Talenti Sport e Natura, un’occasione unica per tornare a stare 

insieme, giocare e rilassarsi seguendo a puntino tutte le opportune indicazioni.

TEMA DELL’ESTATE: come in un quadro

Le attività del centro estivo prenderanno spunto da alcune opere d’arte importanti. 

Quadri, sculture e architetture saranno spunto per laboratori artistici-manuali, laboratori 

espressivi, esperimenti scientifici, giochi sportivi e tante esperienze naturalistiche.

ATTIVITÀ SPECIALI: 

1. Piscina - Quest’anno prevediamo un’estate freschissima!! I bambini potranno giocare 

e ristorarsi nella piscina della Villa, con giochi e attività specifiche guidate dagli 

animatori, con la sorveglianza del bagnino di salvataggio qualificato della struttura.

2. Cura dell’orto - I bambini ogni giorno si dedicheranno alla cura e alla gestione 

dell’orto della Villa, scoprendo i cicli della semina e della raccolta. Saranno provvisti di 

carriole, annaffiatoi, palette, rastrelli e guanti per trasformarsi in piccoli coltivatori della 

terra.

3. Esplorazione del bosco - Villa Talenti è immersa in un bosco bellissimo e 

ombreggiato: ogni giorno avremo modo di esplorarlo e goderci la vita nel verde..

Contatti
www.ilflautomagico.net

info@ilflautomagico.net

📞 06.5816816

Dettagli

Dal 14 giugno al 10  settembre

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni

Bioparco di Roma

Piazzale del Giardino Zoologico, 1  

00197 Roma

Sconto Interclub Welfare Card
€5 di sconto per ogni settimana. Il pranzo è al sacco da portare da casa. Non è prevista 

frequenza giornaliera.

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

VILLA TALENTI SPORT E NATURA



Crescere insieme all’Appia Country Roma

Il Circolo è in Via Appia Pignatelli 454 ed è immerso nel verde con zone d’ombra 

attrezzate per poter svolgere attività ludiche all’aria aperta, è dotato di campi sportivi, 

piscina, ristorante e spogliatoi attrezzati e servizi.

Attività: attività di animazione, tennis, calcetto, laboratori creativi, giochi acquatici e 

nuoto, danza e teatro. Novità 2021: Laboratori Musical ed Arte - laboratori STEM 

(robotica per i più grandi finalizzati alla costruzione di semplici giochi per perfezionare 

la logica e le capacità di risoluzione dei problemi, per i più piccoli sarà proposta La 

realtà aumentata la visione in 3D)

Contatti
www.crescereinsieme.org

centriestivi@crescereinsieme.org

📞 06.66130701 - 393.9211693

Dettagli

Dal 14 giugno al 10 Settembre

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni

Appia Country Roma 

Via Appia Pignatelli 454 – 00178 Roma

Sconto Interclub Welfare Card
Quota iscrizione gratuita (€15)

€125 invece di €135 a settimana.

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

http://www.crescereinsieme.org/


Crescere insieme c/o Il Corsaro Beach

Situato nei pressi della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, a pochi metri dalla 

Pineta di Castelfusano, il Corsaro Beach è immerso nella macchia mediterranea e si 

affaccia su una lunga spiaggia di sabbia dorata. 

Le attività hanno l’obiettivo di far vivere ai bambini/ragazzi una vera e propria vacanza 

attraverso esperienze divertenti ed educative. Molte attività saranno contestualizzate 

nell’ambientazione del tema scelto per la settimana nell’ambito artistico, sportivo e 

ludico in modo da far vivere una straordinaria nuova avventura.

Le attività proposte svilupperanno le diverse abilità di ognuno ed incoraggeranno in 

modo costruttivo e stimolante la competitività, vissuta come un sano confronto

Contatti
www.crescereinsieme.org

centriestivi@crescereinsieme.org

📞 06.66130701 - 393.9211693

Dettagli

Dal 14 giugno al 10 Settembre

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni

Il Corsaro Beach

Lungomare Amerigo Vespucci 164 – 00122 

Ostia Lido

Sconto Interclub Welfare Card
Quota iscrizione gratuita (€15)

€125 invece di €135 a settimana.

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

http://www.crescereinsieme.org/


Villa York Sporting Club | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Contatti
www.centroestivovillayork.it

info@centroestivovillayork.it

📞 06 20369306

Via di Affogalasino, 40, Roma, 00148

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€130 invece di €140 la prima settimana, €120 invece di €130 per due settimane, €110

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Villa York Sporting Club Gianicolo | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€130 invece di €140 la prima settimana, €120 invece di €130 per due settimane, €110

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivogianicolo.it

info@centroestivogianicolo.it

📞 06 20369306

Via del Forte Bravetta, 219, 00151, Roma

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Forum Sport Center | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivoforum.it

info@centroestivoforum.it

📞 06 20369306

Via Cornelia, 493, Roma, 00166

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Cassiantica Sporting Fitness | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivocassiantica.it

info@centroestivocassiantica.it

📞 06 20369306

Via Taormina, 5, 00135 Roma

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Nuovo Tuscolo Sporting Club | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivonuovotuscolo.it

info@centroestivonuovotuscolo.it

📞 06 20369306

Via della Batteria di Porta Furba, 29, Roma

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Juvenia | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivojuvenia.it

info@centroestivojuvenia.it

📞 06 20369306

Via Ischia di Castro, Roma, 00189

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


CONSULTA LA BROCHURE

Centro estivo Piscina delle Rose/Canottieri EUR
In una location unica nel suo genere, nel cuore dell’Eur, immersa nel verde e affacciata 

sulla splendida cornice dell’omonimo laghetto si trova l’impianto polifunzionale della 

Piscina delle Rose.

La oltre ventennale esperienza dei gestori della struttura nel settore ludico-ricreativo-

educativo-sportivo, fa del centro estivo Fun City Piscina delle Rose, il luogo ideale per 

far trascorrere ai propri figli un periodo post scolastico all’insegna del divertimento, del 

gioco e della pratica sportiva non competitiva.

Sconto Interclub Welfare Card
120,00 € per gli Iscritti Interclub Welfare Card invece di 135,00 €

Contatti
www.piscinadellerose.it

www.canottierieur.it

info@piscinadellerose.it

📞 06.54220333 

Viale America, 20 00144 Roma

Dettagli
dal 14 giugno al 10 settembre

Fascia d'età dai 3 ai 14 anni

ROMA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Totti Sporting Club | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivotottisportingclub.it

info@centroestivotottisportingclub.it

📞 06 20369306

Via Luigi Pernier, 92, 00124 Roma

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

OSTIA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Green House Sport | Centro Estivo Roma
I nostri non sono semplici centri estivi ma veri e propri villaggi dove i bambini, dai 3 ai 

14 anni, possono praticare tutti gli sport più amati e seguiti come calcio, tennis, danza, 

nuoto e sperimentare nuove discipline sportive tramite il gioco come la scherma, tiro 

con l’arco. Ogni bambino durante i vari momenti della giornata potrà scegliere quali 

attività seguire muovendosi tra sport, laboratori d’arte, di teatro, musica. Tantissime 

novità animeranno la stagione estiva 2021 che ruoteranno intorno al nostro Tema 

principale VITA DA CAMPIONI, lo sport ed i suoi valori! Un nuovo modo di vivere 

l’estate per i più piccoli tra sport, arte e tanto divertimento seguiti da operatori 

qualificati. 

Sconto Interclub Welfare Card
Ingresso A

€120 invece di €130 la prima settimana, €115 invece di €125 per due settimane, €110 

invece di €120 dalla terza 

Ingresso B

€90 invece di €100 la prima settimana, €85 invece di €95 per due settimane, €80 invece 

di €90 dalla terza 

Iscrizione: €25 compresa di Kit

Contatti
www.centroestivogreenhouse.it

info@centroestivogreenhouse.it

📞 06 20369306

Viale della Repubblica, 280, Marino, 00040

Dettagli
Da giugno a settembre

Ingresso A: 7:30 - 17:30 con colazione, 

pranzo e merenda

Ingresso B: 7:30 - 13:00 con colazione

4 fasce d'età: Super mini club (3-5 anni), 

Junior club (6-7 anni), Young club (8-10 

anni), Summer camp (11-14 anni)

CONSULTA LA BROCHURE

MARINO

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


CONSULTA LA BROCHURE

Centro estivo Indomita Pomezia asd
L'Indomita Pomezia ASD è il luogo ideale dove i bambini ed i ragazzi sono al centro del 

progetto chiamato "calcio", che porta per noi diversi valori con sè quali aggregazione, 

divertimento, rispetto. Tutti devono sentirti come a casa.

Sconto Interclub Welfare Card
Sconto 10% per gli Iscritti Interclub Welfare Card, Sconto 15% dalla seconda settimana 

in poi. Costo di una settimana pari a 120,00 €.

Contatti
www.indomitapomeziaasd.it

indomitapomeziaasd@libero.it

📞 348 5405795 

Via Pontina, KM 31.400 c/o Campus Selva 

dei Pini, Impianto sportivo

Dettagli
dal 7 giugno al 30 settembre

Fascia d'età dai 4 ai 17 anni

POMEZIA

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


CONSULTA LA BROCHURE

Campus estivo Circus & Fun 
Il Campus estivo Circus & Fun è un campus diurno, nel cuore di Milano, in un'oasi verde 

di 4000 mq, che si focalizza su attività sportive all'area aperta. Siamo l'unica scuola di 

Trapezio Volante d'Italia e accogliamo bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività: Circo, 

Acrobatica Aerea, Trampolino elastico, Trapezio Volante, Arrampicata, Zipline, Pallavolo, 

Giochi d'acqua, Aiuto compiti, Conversazione inglese e molto altro!

NEW Mini camp per fascia d'età 3-5 anni con attività ed educatori dedicati

Video 2020

Sconto Interclub Welfare Card
Sconto 10% per gli Iscritti Interclub Welfare Card

1 settimana 189,00 € 

+ settimane 170,00 € cad

5% di sconto per fratelli (non cumulabile) e 15% sconto per iscrizioni entro il 30 aprile, 

10% sconto all'open day il 9 Maggio (dalle 10 alle 18)

Sono incluse attività con istruttori specializzati, una t-shirt del campo estivo, 

tesseramentto e Assicurazione, merenda del mattino e merenda al pomeriggio

Contatti
www.befly.biz

beflyaerial@gmail.com

📞 3494659689 

Via Fabio Massimo, 15/1 20139 Milano

Dettagli
dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto 

al 3 settembre

Fascia d'età dai 3 ai 14 anni

MILANO

CENTRI ESTIVI DIURNI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yBttEvW35D8&ab_channel=BeflyAerialCompany


CONSULTA LA BROCHURE

EuroCamp Cesenatico 
EuroCamp Cesenatico è una struttura organizzata dove fare sport e godersi il mare. 

Situato sulla spiaggia di Cesenatico, ospita e organizza tornei e ritiri sportivi, accoglie 

famiglie, e non solo, per i loro soggiorni. Eurocamp accoglie viaggi di istruzione rivolti 

alle scuole. Controllo e sicurezza sono garantiti da uno staff affidabile ed esperto con 

quasi 25 anni di attività

Summer Camp di : calcio, basket, volley, danza, ritmica, artistica e multisport

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto. 50€ per la formula Camp e 25€ a persona per la formula Day Camp. 

Formula settimanale con soggiorno: CAMP (genitori a casa). Formula settimanale senza 

pernottamento, solo diurno: DAYCAMP (genitori in hotel o appartamento)

Contatti
www.eurocamp.it

camp@eurocamp.it

📞 0547.673555 

Dettagli
dal 27 giugno al 1 agosto (con eventuale 

apertura fino al 7 agosto)

Fascia di età: dai 7 ai 17 anni

CESENATICO

CENTRI ESTIVI DIURNI 

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


CONSULTA LA BROCHURE

Esselle Camp
Una bellissima esperienza, indimenticabile, una settimana di grande impegno sportivo 

in varie discipline e non solo all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo… un’occasione 

per migliorare il proprio inglese in compagnia di ragazzi/e della propria età guidati da 

Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive e da Insegnanti altamente qualificati in lingua 

Inglese.

I partecipanti saranno suddivisi in base all’età e svolgeranno le diverse attività in una 

struttura sportiva dotata di campi da basket, calcetto, volley, piscina, tiro con l’arco, e 

mountain bike.

La sera... Animazione, Discoteca e tanto divertimento!

Sconto Interclub Welfare Card
Quota di partecipazione per una settimana a 690€ invece di 740€

Quota di partecipazione per due settimane a 1220€ invece di 1320€

È compresa polizza RC e infortunio, Polizza Covid19 e Polizza Annullamento. In caso di 

disposizioni del governo con divieto di attivazione del Camp causa Covid le quote 

versate saranno restituite totalmente.

Contatti
www.essellecamp.it

info@essellecamp.it

📞 393 094 5077

Dettagli
dal 4 al 18 luglio (in caso di Overbooking 

sarà attivata la settimana dal 18 al 25 

luglio). 

È possibile partecipare a una o più 

settimane.

Fascia di età: dai 7 ai 16 anni

CAMPI ESTIVI

PESCASSEROLI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing


Umbria

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Umbria
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/umbria


Trentino 
Alto Adige

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Trentino Alto Adige
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/trentino-alto-adige


Toscana

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Toscana
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/toscana


Sicilia

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Sicilia
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/sicilia


Piemonte

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Piemonte
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/piemonte


Liguria

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Liguria
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/liguria


Emilia 
Romagna

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Emilia Romagna
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/emilia-romagna


Calabria

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Calabria
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/calabria


Abruzzo

CONSULTA LA BROCHURE

Campi Avventura | Abruzzo
Più di 40 anni di attività innovative nel campo dell'educazione ambientale, di vacanze 

divertenti e formative in quasi tutte le regioni italiane e all'estero. I Campi Avventura 

offrono ai ragazzi un'immersione totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e viverla 

insieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è una buona occasione per 

imparare divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e sostenibilità.

L'avventura, iniziata con un piccolo gruppo di educatori si è trasformata in una delle più 

grandi e solide organizzazioni di CAMPI ESTIVI,  VACANZE NATURA FAMIGLIE, CAMPI 

SCUOLA, strutturate in 3 segreterie che lavorano insieme e condividono un Percorso di 

Qualità e una Carta di Tutela dei Minori approvata da Save the Children.

Sconto Interclub Welfare Card
10% di sconto sulle proposte in catalogo

Dettagli
Fasce d'età: dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 

14 anni, dai 14 ai 17 anni. 

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 

visitando il SITO

Contatti
Segreteria Campi Avventura di Roma

JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28a, 00185 Roma

Tel. 06.44362315 segreteria-

roma@pandavventure.it

Segreteria Campi Avventura di Milano

CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19, 20158 Milano

Tel. 02.39323388 infocampi@ctin-viaggi.eu

Segreteria Campi Avventura di Palermo

Palma Nana Vacanze e Natura Fausto 

Viaggi

Via Caltanissetta, 2b, 90141 Palermo

Tel. 091.303417 

info@educazioneambientale.com

CAMPI ESTIVI

https://drive.google.com/drive/folders/1uWjfPqNY5m-98cGzIAX1F9OFgscoBkjN?usp=sharing
https://www.campiavventura.it/localita/abruzzo


CONTATTI

info@interclubwelfarecard.it

www.interclubwelfarecard.it

..in continuo aggiornamento


