
Aspettando il rientro…con arte 

Campus ai Musei Civici di Monza  

per bambini dai 6 agli 11 anni 

(29 agosto -2 settembre e 5 - 9 settembre) 
 

 
 
I Musei Civici di Monza vi aspettano al rientro 

dalle ferie con una grande opportunità per 

tutte le famiglie: uno speciale campus estivo 
dedicato all’arte e alla creatività prima del 

rientro a scuola. 

Ammirando le opere d’arte del museo prenderemo ispirazione per svolgere 

laboratori creativi durante i quali sperimenteremo la realizzazione di artistiche 

formelle in argilla, di oggetti in metallo sbalzato ripensando all’antica tradizione 

longobarda, di veri quadri dipinti con le più diverse tecniche, cimentandoci anche 

nella pittura en plein air, e altro ancora. 

Le attività creative non ci faranno dimenticare tuttavia la vacanza e il divertimento: 

alternando gli atelier con momenti di gioco e attività motorie ci recheremo ogni 

giorno (tempo permettendo) nel campo giochi recintato di via Grassi-Visconti e una 

volta alla settimana faremo una “gita in città”, con un percorso di orienteering al 

Parco di Monza e una caccia al tesoro in centro storico. 

Visto che la scuola si avvicina metteremo a disposizione un nostro operatore 

specializzato per due appuntamenti settimanali con atelier in lingua inglese e ogni 

giorno, se richiesto, mezz’ora di compiti delle vacanze. 

  



ORARIO DELLE ATTIVITÀ: 8.45 – 17.15 

PROGRAMMA SETTIMANALE 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.45-

9.15 

Accoglienza 

e 

presentazione 

delle attività  

Accoglienza 

e 

presentazione 

delle attività  

Accoglienza 

e 

presentazione 

delle attività  

Accoglienza 

e 

presentazione 

delle attività  

Accoglienza 

e 

presentazione 

delle attività 

9.15-

11.00 

Laboratori, 

attività 

creative  

 

 

 

uscita 

didattica  

in città 

con pranzo 

al sacco 

 

Laboratori, 

attività 

creative 

Laboratori, 

attività 

creative 

Laboratori, 

attività 

creative  

11.00-

12.30 

giochi al 

parco 

giochi al 

parco 

giochi al 

parco 

giochi al 

parco 

12.30-

13.30 

pranzo pranzo pranzo pranzo 

13.30-

14.30 

relax con 

letture, 

racconti e 

gioco libero 

(su richiesta 

compiti delle 

vacanze) 

relax con 

letture, 

racconti e 

gioco libero 

(su richiesta 

compiti delle 

vacanze) 

relax con 

letture, 

racconti e 

gioco libero 

(su richiesta 

compiti delle 

vacanze) 

relax con 

letture, 

racconti e 

gioco libero 

(su richiesta 

compiti delle 

vacanze) 

14.30-

17.00 

Giochi e  

laboratori  

creativi. 

“Look at the 

picture” 

atelier 

didattico in 

inglese 

Giochi e  

laboratori  

creativi. 

“Look at the 

picture” 

atelier 

didattico in 

inglese 

Giochi e 

laboratori  

creativi 

 

Preparazione 

di una mostra 

conclusiva 

per i genitori. 

Accoglienza 

dei genitori 

ed 

esposizione 

delle attività 

svolte. 

 

17.00 

-17.15 

 

Termine 

giornata 

 

Termine 

giornata 

 

Termine 

giornata 

 

Termine 

giornata 

 
  



NUMERO MASSIMO DI BAMBINI PARTECIPANTI: 20 (il campus verrà attivato con un 

numero minimo di 12 partecipanti). 

 
COSTI: quota settimanale € 140.00 a bambino + € 14 (Family Pass) per accesso 

settimanale al museo. Il Family Pass potrà essere utilizzato da tutta la famiglia per 

entrare al museo nel fine settimana. 

La quota settimanale dovrà essere corrisposta direttamente a Opera d’Arte, il 

Family Pass potrà essere acquistato all’inizio della settimana di frequenza presso la 

biglietteria del museo. 

Le iscrizioni chiuderanno il 31 luglio 2016.  

 

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
Per fratelli/sorelle iscritti allo stesso periodo di attività oppure per bambini iscritti a 

entrambe le settimane la quota settimanale sarà scontata ad € 130.00 (per 

settimana/persona). In caso di frequenza da parte di due fratelli o di entrambe le 

settimane si prevede l’acquisto di 1 solo Family Pass. 

Nella quota di partecipazione non sono compresi bevande, merende e pranzo al 

sacco e gli eventuali biglietti dell’autobus per lo spostamento al Parco di Monza. 

Non è disponibile un servizio mensa ma sarà possibile l’acquisto facoltativo di un 

pranzo da asporto grazie al servizio proposto dal bar Suraja di via Teodolinda 

(panino o piatto vegano, acqua, dolcetto a € 6,00). 

 

Il servizio comprende 

• una proposta didattica completa che utilizza come mezzo privilegiato la storia 
dell’arte e l’esperienza artistica 

• un responsabile che coordinerà tutte le attività 
• la presenza di 2 educatori che svolgeranno quotidianamente il servizio + lo 
specialista  per le attività in inglese 
• la copertura assicurativa per l’intero periodo 
• tutti i materiali d’uso per laboratori didattici, attività e giochi  
 

 
 

PER INFO E ISCRIZIONI 
tel. 02.45487400 (lu – ve ore 9.00 – 17.00) 
tel. 02.88445947 (lu – ve ore 9.00 – 13.00) 
info@operadartemilano.it 

 
 


