
QUANDO
Dal 12 Giugno al 28 Luglio
Dal 28 agosto al 8 Settembre
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00
Possibilità di fermarsi fino alle 18:00 con un costo
aggiuntivo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 200 + € 50 per pranzo e merenda pomeridiana
€ 25 a settimana per chi si ferma  fino alle 18:00

COSA COMPRENDE
5 uscite in canoa/dragone/sup
5 laboratori di
circo/musica/teatro/arte/aikido
2 uscite e laboratori in quartiere
5 pause pranzo 
5 merenda pomeridiana

SCONTI
10% per ogni settimana aggiuntiva sul
contributo attività
10% per ogni componente dello stesso nucleo
familiare sul contributo attività

DOCUMENTI NECESSARI
la domanda di ammissione/rinnovo alla qualifica
di socio minore dell’associazione Trillino
Selvaggio, 
la scheda per eventuali intolleranze e allergie 
il certificato medico di sana e robusta
costituzione per attività sportive
In caso di rinuncia leggere il regolamento sul
sito.

Un viaggio sportivo, artistico e culturaleUn viaggio sportivo, artistico e culturale

www.trillinoselvaggio.it 

www.canottierisancristoforo.it -
info@canottierisancristoforo.it - 3387626779

INFO

         info@spaziogalalite.it - 3342765052

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
FINO A ESAURIMENTO POSTI



canoa
sup
dragone
percorsi acquatici

Dall’incontro tra l’attività artistica di
Trillino Selvaggio e l’esperienza
sportiva di Canottieri San Cristoforo
nasce Summer Camp a Km 0, un
affascinante viaggio alla scoperta
del quartiere come luogo che allena,
educa e forma. 

circo (giocoleria, acrobatica aerea)
teatro fisico
musica e percussioni
arte
aikido (con Milano Aikido Club)

Attività artistiche e motorie

gite storico-culturali lungo il
Naviglio Grande
laboratori nei negozi di quartiere 
andiamo a teatro!

Attività sportive lungo il Naviglio
Grande

Viaggio in quartiere

Attività garantite anche in caso
di pioggia

TRILLINO SELVAGGIO via Tolstoi 14/a
CANOTTIERI SAN CRISTOFORO Alzaia Naviglio Grande 122
Casello di San Cristoforo via San Cristoforo 
Fioraio Bollettini via Gorki 2
Gogol “Gogol & Company” via Savona 101

CinemaTeatro Bello via San Cristoforo 1
SilverMusic Radio via Giambellino 10
Ciclochard – ciclofficina sociale del quartiere M6


