CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (5)
paia di mutande (10)
paia di calzini (6)
pigiami (2)
pantaloni lunghi (3)
pantaloni corti/gonne (5)
magliette cotone mezza manica (10)
felpe/pile (2)
tuta (1)
giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1)
costume da bagno (4)
sandali da spiaggia (1)
telo mare (2)
cappello (1)
scarpe da tennis (1)
zaino grande (1)
ciabatte per doccia (1)
ciabatte per camera (1)
asciugamani viso (2)
accappatoio (1)
busta da toilette con saponetta, dentifricio, spazzolino,
bicchiere di plastica, shampoo, doccia schiuma, pettine
o spazzola, crema protettiva solare e dopo sole,
burrocacao e fazzoletti di carta.

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero di
matricola. Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice
e non pregiati.

INFORMAZIONI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
CASA VACANZA “COMUNE DI MILANO”
Via Fontana, 5 17051 Andora (SV)
tel. 0288444302 – fax 0288446178
e-mail: ED.scuolaandora@comune.milano.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
ad Andora
La Casa Vacanza di Andora è situata in una baia del ponente ligure,
tra i promontori di Capo Mele e Capo Mimosa.
La struttura si affaccia direttamente sul mare ed è composta da
tre complessi al cui centro è collocata la “Rotonda” immersa nel
verde di un giardino curato, che viene utilizzata per svolgere attività
ricreative e di animazione. A disposizione dei ragazzi numerosi spazi
per attività sportive e di gioco. La Casa è dotata di una spiaggia
privata raggiungibile attraversando un cancello interno. Contatto
con la natura, esplorazione e divertimento saranno i compagni di
viaggio di una vacanza indimenticabile!

ESPRESSIVITÀ
I laboratori espressivi saranno numerosi e caratterizzati in maniera
originale: dal teatro delle ombre al canto, dalla recitazione al video
making, dal musical alla pittura. Particolare attenzione sarà posta
al tema dell’inclusione per una vacanza all’insegna della socialità e
del divertimento.

CREATIVITÀ
Utilizzando specifiche attrezzature i bambini potranno cimentarsi
in un laboratorio di video making e realizzare cortometraggi per
raccontare la vacanza. Nel laboratorio Murales gusti e stati d’animo
dei partecipanti saranno condivisi mediante l’arte della pittura.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
La vacanza sarà occasione per conoscere da vicino la splendida
oasi dell’Isola Gallinara, il borgo medioevale Rollo, il Castello di
Andora. I bambini potranno conoscere i fondali del Santuario dei
Cetacei, praticando in sicurezza l’attività di snorkeling. Prevista
inoltre un’intera giornata da trascorrere in piscina.

SPORT
Le lezioni di acrobatica e kung fu, due tra le principali attività della
Casa, saranno al centro della proposta sportiva. Sport di squadra
come calcio, beach volley e beach soccer e giochi collettivi sulla
spiaggia faranno da contorno alle Olimpiadi di Andora.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la posologia;
all’educatore devono essere consegnate una scheda con i recapiti
telefonici utili e la “Busta del Tesoro”, aperta e intestata al bambino,
con l’indicazione della somma contenuta. Per confermare l’arrivo del
proprio figlio in Casa Vacanza, ai genitori che in fase di iscrizione hanno
comunicato un numero di cellulare di riferimento, sarà inviato un SMS.

VISITE DEI GENITORI
Un’eventuale visita dei genitori è possibile la domenica dalle
ore 10.00 alle ore 17.00. Per deleghe ad altri adulti contattare la
segreteria della Casa Vacanza entro il venerdì precedente la visita.

