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—  magliette cotone - mezza manica (6) 
—  mutande (6) 
—  paia di calzini (6) 
—  pigiami (2) 
—  pantaloni lunghi (2) 
—  pantaloni corti (4) 
—  felpe (1) 
—  maglione (1) 
—  tuta da ginnastica (1) 
—  giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1) 
—  costume da bagno (2) 
—  cuffia da piscina (1) 
—  berretto di tela (1) 
—  scarpe tipo tennis (1) 
—  scarponcini (1) 
—  zaino (1) 
—  borraccia (1) 
—  ombrello (1) 
—  ciabatte (2) (1 doccia -1 camera) 
—  asciugamani grandi (2) 
—  accappatoio (1) 
—  telo mare o telo spugna (1) 
—  torcia (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.

CORREDO PERSONALE 
CONSIGLIATO

Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
CASA VACANZA “COMUNE DI MILANO” 

Via Mameli,3 28010 VACCIAGO-AMENO (NO) 
tel. 0288447655 – fax 0288447658 

e-mail: ED.scuolevacciago@comune.milano.it

INFORMAZIONI



La frazione di Vacciago del Comune di Ameno si trova a 505 m 
s.l.m., in una suggestiva posizione panoramica, dalla quale si 
possono ammirare il lago d’Orta e il Monte Rosa. La Casa Vacanza, 
circondata da un rigoglioso e ampio giardino, offre spazi attrezzati 
per le attività ludico-motorie, per il tempo libero e lo sport. Gli 
spazi sono pensati per accogliere ragazze e ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo grado ed è luogo ideale per trascorrere una 
vacanza immersi nel verde a stretto contatto con la natura. Nella 
struttura vi sono accoglienti spazi per le attività collettive (sala 
per video proiezioni, discoteca e laboratori). Le attività previste, 
accuratamente programmate dell’equipe educativa, hanno 
l’obiettivo di favorire un percorso di autonomia in un contesto di 
vacanza, favorire la crescita personale attraverso la scelta delle 
attività da fare, il contatto con la natura e le attività di laboratorio. 
L’ospitalità è rivolta a ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo grado.

Estate Vacanza
a Vacciago

Nei campi polivalenti e attrezzati della Casa è possibile praticare 
sport come calcio, calcetto, pallavolo, ping pong, tiro con l’arco, 

frisbee e boomerang. Sul lago d’Orta appassionante attività di canoa 
con esplorazione della baia.

SPORT

Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci 
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con posologia. 
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.

PER IL VIAGGIO

Ragazze e ragazzi potranno cimentarsi in numerose proposte tra 
cui la fotografia e la pittura su stoffa.

ESPRESSIVITÀ

Il territorio offre molteplici possibilità di svago e divertimento 
e durante la vacanza sarà possibile trascorrere giornate in piscina.

Itinerari di interesse naturalistico e storico nei comuni di Ameno, 
Miasino e Orta San Giulio, ma anche attività di esplorazione 

e avventura immersi nella natura.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA

Laboratori finalizzati alla conoscenza e utilizzo 
di energie rinnovabili e alternative, utilizzando materiali di riciclo 

in modo creativo: realizzazione di un forno solare, 
costruzione di una meridiana solare portatile e di amplificatori acustici 

per dispositivi multimediali, utilizzo di US-bici.

CREATIVITÀ

La vacanza sarà anche una occasione speciale per migliorare 
la propria conoscenza della lingua inglese attraverso attività, 
giochi e laboratori. Una novità riservata alle ragazze e ai ragazzi 
partecipanti al 5° e 6° turno di Estate Vacanza.

SPECIALE FORMAZIONE 
LINGUA INGLESE 

Per conoscere le attività proposte giornalmente,
le famiglie potranno consultare il Diario di Bordo sul sito 

www.progettoestatevacanza.it. Per accedervi sarà necessario 
un codice personale che verrà inviato automaticamente via mail 

alle famiglie nei giorni successivi la partenza. 
Non sono previste visite dei parenti durante il soggiorno.

DIARIO DI BORDO


