
  

MINI CAMPUS ESTIVI CIRCENSI 2019 
a cura di QUATTROX4 

 

La scuola dell'infanzia chiude ma è ancora presto per le vacanze?  
C'è un mare di circo ad attendervi.  

Dal 1 al 5 luglio a Quattrox4 dedichiamo una settimana di campus ai più piccoli! 
 

 
 
I campus estivi a cura di Quattrox4 sono pensati per essere un momento ricreativo di incontro e gioco per 

tutte le bambine e i bambini che vogliono divertirsi restando a Milano. Tra montagne di materassi su cui 

saltare e rotolare, liane junglesche a cui arrampicarsi e dondolare, attrezzi da lanciare in aria e riacciuffare, 

esperimenti di equilibrismo... restare ancora un po' in città sarà più divertente del previsto! 

 

 

DOVE: nella sede di Quattrox4, in via Ezio Andolfato 10, Milano (MM Precotto | FS Greco Pirelli) 

ETÀ: 3 – 6 anni, nati nel 2013-2014-2015 (per i bambini di 3 anni è necessario aver concluso il primo anno 

di scuola dell’infanzia) 

QUANDO: da Lunedì 1 a Venerdì 5 Luglio 2019, dalle 9:00 alle 12:00 

QUOTA: 100 euro + 20 euro (tesseramento 2018-2019) 

POST-CAMPUS: estensione della durata della giornata (12:00-12:30) con una quota aggiuntiva di 15 euro  

 

COSA FACCIAMO DURANTE LA SETTIMANA? 

Ci sarà un tempo per darsi il buongiorno, conoscersi e fare i primi giochi insieme. 

Poi ci metteremo in movimento con gli attrezzi del circo nella sala che verrà allestita per il gruppo. 

Tra una pausa merenda nel nostro cortile e il racconto di una storia per riposarci un po', ci saranno anche 

spazi dedicati al "movimento grafico-artistico in gioco", un modo ludico per scoprire e lasciare la propria 

traccia, per fare esperienza libera del segno grafico (grafomotricità). 

 

 

  



MERENDE & ABBIGLIAMENTO: 

Si consigliano indumenti comodi per tutte le attività e un cappellino per la pausa in cortile. 

Vi consigliamo di portare una merenda perché nel corso della mattinata ci sarà un momento di pausa 

insieme! 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Sarà possibile iscriversi scrivendo a segreteria@quattrox4.com oppure compilando l’apposito modulo in 

segreteria (Lun - Gio 15:00 – 20:00). Per poter riservare il proprio posto, sarà necessario versare la quota 

di partecipazione in segreteria oppure via bonifico: 

Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Quattrox4                   

IBAN: IT50 Z020 0801 6330 0010 3690 021 

Numero Conto: 0103690021                                            

Causale: NOME COGNOME BAMBINO/A, MINI CAMPUS ESTIVI 

 

Una volta effettuato il pagamento, in caso di rinuncia al Mini Campus Estivo la quota NON potrà essere 

rimborsata. 

 

Vi aspettiamo e… PASSATEPAROLA!!! 

 


