
—  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.

CORREDO PERSONALE  
CONSIGLIATO

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.scuoleandora@comune.milano.it

INFORMAZIONI

progettoestatevacanza.it



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! L’ospitalità è rivolta a 
bambine/i della Scuola Primaria e, per alcuni turni di soggiorno, 
alle bambine/i della Scuola dell’Infanzia. 

Estate Vacanza
ad Andora

Kung fu, pallavolo, calcio, attività propedeutiche alla vela  
arricchiscono la proposta di vacanza, che concilia divertimento

e apprendimento e si rivolge sia a bambini che si avvicinano
per la prima volta allo sport che ai più esperti.

SPORT

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.

PER IL VIAGGIO

Numerosi i laboratori espressivi proposti: 
recitazione, video, teatro delle ombre, musica e pittura. 
Particolare attenzione sarà posta al tema dell’inclusione, 
per una vacanza all’insegna del divertimento e della socialità.

ESPRESSIVITÀ

Tanti borghi caratteristici sono parte di questo incantevole 
paesaggio tutto da scoprire: Colla Micheri, il Castello, Rollo… 
Ma Andora è soprattutto mare: per i più grandi un primo approccio 
al mondo della vela con possibilità di trascorrere una giornata in 
barca; ai più piccoli si propone un’intera giornata al parco acquatico 
“le Caravelle” di Ceriale.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA

Le idee dei bambini saranno la base per costruire racconti, 
mostre e canzoni. Tanti murales ci racconteranno 

la vacanza trascorsa ad Andora.

CREATIVITÀ

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


