
CiniSummer
2022

Oltre 100 bambini, dai 5 anni ai 14 anni.
Attività di gruppo e individuali,

tanto tempo all'aria aperta
divertendosi e imparando con

educatori professionisti qualificati! 

ARTE, NATURA E
SPORT

13 SETTIMANE, ANCHE FERRAGOSTO!
DAL 13 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2022

CONTATTACI:
centroestivocinisello@gmail.com
rugbynordmilano@gmail.com
www.centroestivocinisello.it

Centro Rugby
Via F. Cilea 66
Cinisello B.mo

Da giugno a
settembre!
Iscriviti o 
collabora con noi!

Scuola Zandonai
Via Zandonai 17
Cinisello B.mo



Attività speciali

RESIDENTI CINISELLO

SPORT E NATURA

Passeggiate naturalistiche e
arrampicate sportive

PISCINA

Gite all'Idroscalo e/o piscine limitrofi

ARTE E CULTURA

A spasso per Milano alla scoperta di
meraviglie nascoste

Tariffe

79 €
Giornata dalle 8:30 alle 16:30

+ pasto completo 

NON RESIDENTE A CINISELLO

105 €

VUOI FARE METÀ GIORNATA?
*SOLO PER I RESIDENTI A CINISELLO 

40 €
Metà giornata 

Mattina dalle 8:30 alle 12:30
Pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30

Vieni a trovarci per saperne di più!
Hai tempo fino al 4 giugno 2022

COSA ASPETTI?

NATURA

Svolgiamo le nostre attività all'aria
aperta, all'interno del Parco del
Grugnotorto, alla scoperta della
biodiversità che ci circonda!

SPORT

Giochi individuali e di squadra per
sviluppare capacità motorie e abilità
applicabili nella vita di tutti i giorni.
Sempre divertendoci e facendo nuove
amicizie!

Giornata dalle 8:30 alle 16:30
+ pasto completo 

Laboratori artistici per sviluppare la
creatività e la fantasia.
Attività di pittura, musica e gite
culturali.

ARTE

**Per garantire a tutti i minori con bisogni educativi
speciali le idonee figure educative di supporto, le
famiglie sono pregate di effettuare l'iscrizione - per tutte
le settimane di interesse - entro e non oltre il 29 maggio
2022. Per motivi organizzativi non potranno essere
prese in considerazione richieste pervenute oltre il
termine suddetto.

Centro Rugby
Via F, Cilea, 66, 20092, Cinisello B.mo
Dal lunedì al venerdì
dalle 16:00 alle 19:00
Sabato
dalle 15:00 alle 17:00

Online
www.centroestivocinisello.it
centroestivocinisello@gmail.com

DOVE ISCRIVERTI


