
 

 

MILANO 

(Castello Sforzesco, Milano Duomo, Arena Civica ) 

Giovedì 28/07/2022 

 Descrizione della gita 

La scoperta di una parte di Milano sarà il tema della nostra gita. Arriveremo in mattinata al Castello Sforzesco, uno 

dei principali poli attrattivi della città e per la tutta la mattinata ci cimenteremo in due percorsi turistici che ci 

permetteranno sia di scoprire il Castello in sé ma anche di divertirci al suo interno. Affronteremo una vera e propria 

caccia al tesoro e usufruiremo del Percorso delle Merlate per arrivare fino in cima al Castello così da poter vedere un 

panorama mozzafiato.  

Nello splendido Parco Sempione mangeremo i nostri pranzi al sacco, riposeremo e giocheremo con i nostri 

educatori. Nel primo pomeriggio invece faremo una bella passeggiata per la città . Partendo dal Castello Sforzesco, 

raggiungeremo il Duomo, il Teatro alla Scala e termineremo il tour con la visita e la scoperta dell’Arena Civica: i suoi 

monumenti, le sue sculture e la sua storia fortemente legata allo sport (che poi, è la nostra passione!!) 

costo 35€ 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman privato; ingresso al Castello Sforzesco e partecipazione alle 

attività proposte; Ingresso e tour all’Arena Civica; pranzo al sacco e merende. 

ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 25/07/2022 CON PAGAMENTO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI C/O LA 

SEGRETERIA O A MEZZO BONIFICO DOVE SI È EFFETTUATA L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO. 

PROGRAMMA - Sarà creato  un gruppo WhatsApp per tenere costantemente aggiornati i genitori sul viaggio 

Ore 08,30:   partenza dal Summer Sport Camp, via Emilia (davanti alla scuola G. Rodari) 

Ore 09,30:  arrivo previsto al Castello Sforzesco. 

Ore 10,30:  caccia al tesoro e percorso delle Merlate all’interno del Castello Sforzesco. 

Ore 12,30:  pranzo al sacco, riposo e giochi con educatori Summer Sport Camp al Parco Sempione. 

Ore 14,30:  passeggiata per Milano ( Duomo, Scala di Milano). 

Ore 16,00:  ingresso e Tour dell’Arena Civica di Milano. 

Ore 17,15:   partenza e rientro a Opera (arrivo previsto 18,00) in Via Emilia (davanti alla scuola G. Rodari) 

Cosa portare: cappellino, crema solare, asciugamano da mare, almeno una  maglietta di ricambio, borraccia, 

spray anti insetti, felpa per aria condizionata bus; qualche euro per extra consumazione al bar. 

Cosa non portare:  oggetti di valore e qualsiasi altro materiale non richiesto. 


